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L'EDITORE

AI BENIGNI LETTORI

il on già perchè ignoto sia appresso
di noi il ragguaglio della solennissima
trionfale Incoronazione del Gran Co-
smo de' Gran-duchi il maggior Duca,
se non ideata, intimata almeno, e con
isfoggio d'apparato veramente reale, con
sontuosa magnificenza, e con sacre im-
ponenti cerimonie eseguita dal S. Pon-
tefice Pio V. ai 1 5. Marzo 1 569. St. Fior,

noi ne rinnovelliamo l'edizione (a\ ma
bensì perchè la cognizione di un fatto

si strepitoso, s\ contrastato, e sì memo-
rando nei fasti della Chiesa, e sì glorio-

(a) Fu impresso questo prezioso documento la prima vol-
ta dal Cav. Paolo Alessandro MafFei di Volterra a pa^ i6o e
ye^g- della Fìta di S Pio V. pubblicata in Venezia 1712.
per Giacomo Tommasini in 4. Il Gigli il riprodusse nel
T. 1 pag 68. del suo Diario Sanese , né punto si slon-
lanò da esso . -
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so al Duca Cosimo, e alla patria nostra

e non venga meno , ma eh' e sia più

esteso, e più a portata di chicehessia sen-

za prenderci la briga di ricorreremo per

dir meglio, di lottare con un libro poco

ovvio , almen presso di noi , e men co-

nosciuto («^). Né questo per verità è Fu-

nico oggetto, che ci trae a far ciò; la

bramosia nostra ella è di riprodurlo nel-

la lietissima circostanza di riveder fra

noi S. M. rimperatore Francesco I. (b) a

cui ci sta molto a cuore il rinnovella-

re le obbligazioni, che gli professiamo,

grandissime (e già rozzamente gliele tri-

butammo^ e per quanto ce lo permesse

l'angustia del tempo fin dal momento
del suo primo arrivo (e) in Firenze)

(a) Ciò è tanto vero , che Ant. Filippo Giachi nella Par-
te 1. pag. 168. del Saggio dì ricerche sopra P^olterra mo-

stra di non averla veduta, mentre, quandoché di tutte le altre

di lui Opere registra l'epoca della stampa, di questa non fa

molto airuno.

(5) A dì 7. Marzo giunse la prima volta in Firenze In

mezzo agli applausi, e ci si trattenne fino ai 29 di detto mese,

in cui parti per Roma, e Napoli In si lunga sua dimora ebbe

egli tutto l'agio di conoscere il trasporto vivissimo dei Fio-

rentini nel vedere fra le sue mura chi tra le sue mura era na-

to da un Padre, che tanto felicitò la Toscana, e la rese gaja
,

e fiorente a segno da essere invidiata da tutta T Italia.

^c) Pubblicajimo in tal circostanza un opuscolo ^ che ha



per aver sì efficacemente cooperato a
ristal^ilire sul Trono della già desolatis-

sima Toscana il tanto sospirato Sereniss.

Gran-dnca Ferdinando III. suo Fratello,

e nostro amabilissimo Padre, e a resti-

tuirgli la Corona rabidamente sveltagli

dall' augusto suo capo. In tale occasio-

ne nostra intenzione ella è di riprodur-

lo senza alterazioni, e senza omissioni,

che di tratto in tratto le vi s'Incontrano

per infedeltà ((Tif) di chi o per Iscanso di

fatica, o per qualunque altro motivo e

per titolo; Dell'Ingresso, e permanenza in Firenze di
Federigo IV. Re di Danimarca Relazione genuina di Scrit-
tore anonimo , e contemporaneo pubblicala per la prima
volta ec. con note , ed illustrazioni in occasione della ve-
nuta in Firenze di S. M A. l'Imperatore d-Austria ec ec.

Francesco I. e di altri Serenissimi P'-incipi
, e Principes-

se. In Firenze 1819. in 4^ Qui digrazia mi si permetta Jav-
vertire un solennissimo nostro abbaglio ivi preso, e quindi sol-

lecitamente palesato di ordine nostro dal dotto Redattore del
Giornale del Genio N'unì. 6. pag. 43. ove dicesi ; // Sig.
Can. Moreni ci prega difar qui avvertito , che l'Iscrizione
da esso riporta/a a pag. 5. noa riguarda niente affatto
r Imp. Cai-Io F. come egli ha detto ^ abbagliato dall'epo-
ca erroneamente indicatagli da chi a sua richiesta s^lìela

trascrisse (a Firenzuola , ove ella è) ma che ella è dedicata a
D. Carlo Infante di Spagna^ il quale nel dì g. Marzo l nói.
e non già nel i532,/<?ce // suo solenne ingresw in Firenze.
A fronte di si fatto abI)aglio fu con somma umanità gradito
l'opuscolo nostro , ed applaudito il nostro pensiero,

^
(«) Quanto nociva sia , e riprensibile 1 infedeltà, e l'auda-

cia di taluni , che nel Irar copia dai Codici aniicLi, e special-



si fosse, la copia ne somministrò al dot-

to nostro Biografo^ le quali sebbene il

sentimento non alterino , né interrom-

pano l'andamento istorico, snervano pe-

rò in qualche parte il racconto, e la cu-

riosità di chi agogna di essere informa-

to in sì fatte cose eziandio delle più mi-

nute circostanze, che il fatto accompa-

gnarono, defraudano. Di si prezioso mp-

niente dai Testi di lingua alterano talora de' vocaboli, ognuti lo

sa, e tutto di ne sentiamo i ben giusti rammarichi, ripetuti di

fresco dal benemerito Slg. D. Luigi Rigolì novello Biblioteca-

rio della Rìocardiana , ed Accademico residente della Crusca

nella Prefazione alle Parafrasi poetiche degV Inni del Bre-

viario del March. Vincenzio Capponi da esso per la prima

volta pubblicate nel 1818. Il Borghiai acremente biasima la

saccenterìa di un correttore (dei suoi tempi ) inconsidera-

to , e presuntuoso, che per mostrare di sapere assai
^ quan-

do e' non sapei>a natia , volle fare il padrone delle cose

d'altri , e guastare temerariamente quel che e' non intese
,

e migliorare scioccamente quel che stai>a bene. Vn' istessa

cosa fu biasimata drd Du-Change , il quale dice , che talu-

ni nel copiare i Codici scrivono non quod inveniunt, sed

quod intelligunt ^ et dum alienos errores emendare nitun-

tur , ostendunt suos ; e non fosse egli ciò vero , che così talu-

ni dei nostri ansa non darebbono ai mal consigliati nemici dì

rimproverarci la poca cura, che abbiamo in pubblicare i no-

stri Testi di lingua. Lode somma in ciò si meritano, e si meri»

teranno perla loro scrupolosissima diligenza e un Fiacchi, e un
Follini , e un Zannoni , e un Baldelli , tutti Accademici re-

sidenti della Crusca . i quali fanno manifestamente vedere es-

ser assolutamente fnlso, eh' e' stiano in ozio, come è stato con

insopportflbile impostura detto poco fa. Gli Atti di essa Acca-

demia già pubblicati , e che hanno già riscosso presso di noi un

generale applauso hau sì mala voce solcnuemeute smentito.
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aumento fino dalFanno 1807. nella no-
stra dimora in Roma ne traemmo, igno-
rando allora eh' e fosse di publica ra-

gione, per onesto nostro divertimento,
una copia da altra molto accurata, la

quale per riscontri avutine pocofà com-
bina precisamente coli' originale stesso

esistente, almen fin dal 1773. nella Bi-

blioteca Ottoboniana nel Voi. lxxxiv.
a ptìrg. 1 7. e ^egg. In ciò fare però per
non riprodurlo nudamente , e senz' al-

cuno abbigliamento di novità, che l'at-

tenzione provochi , e la curiosità solle-

tichi del lettore, a kiogo e tempo noi il

rifioriremo d'illustrazioni aneadote,ed
analoghe al soggetto, spigolate or qua,
or là da memorie patrie il piti delle vol-

te manoscritte , dalle quali per verità

tratto tratto per la diligente cura di chi
le scrisse, o le raccolse, dei lumi attin-

gonsi, e delle particolarità interessanti

al maggior segno, da altri trascurate, cui
d'altronde non sapremmo rinvenire, né
venirne in cognizione. Oltre poi a ciò,

affinchè a taluni meno esperti , e che
non sanno delle co^e nostre piti che tan-



vili

to
,
palese sia , e manifesto il motivo

,

per il quale il Santo Pontefice a fronte

delle opposizioni, e dei pili fieri contra-

sti di presso che di tutte le Potenze

Europee, non che d'Italia;, e s inducesse

colla pili ferma, ed intrepida costanza

a sublimarlo ad un più distinto rango

con una pubblicità, e solennità senza

pari, crediamo in acconcio il ravvivar-

ne leggermente di chicchessìa la memo-
i^ia con premetterne un breve sugoso

ragguaglio dagT istorici desunto di quei

tempi, non senza qualche documento
mai iinquì venuto in luce. Né credasi

giammai, che in ciò fare noi vogliamo

alla ciarlatanerìa appigliarci di taluni

moderni irreverenti scrittori, i quali

un sì fatto racconto, comecché pieni dì

livore, d'orgoglio, e di mal talento, e

sempre impegnati a sinistramente inter-

petrare la condotta del Supremo Gerar-

ca della Chiesa, e ad anatomizzarne a

tutta prova i piti piccioli nei, mai dal-

l'uomo, in qualunqueDignità costituito,

disgiunti , il narrano senz alcun freno

coi piti neri colori, e^ per dirla in breve,
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a secónda delle loro passioni, or con

biasimo, or con dolosa affettazione-, chi

la vanità vituperando , e la scaltrezza

di Cosimo, che seppe, a loro dire, si a-

stutamente sotto il finto manto di Reli-

gione conciliarsi, e per fini indiretti

cattivarsi la benevolenza del Papa, e chi

con occhio bieco, e maligno lo stratta-

gemma rimproverando, la condotta, la

dabbenaggine, e il modo tenuto da si

Santo Pontefice, senza punto calcolare,

e dare il giusto valore alla forza delle

ragioni , che vi ce lo indussero, da essi,

com'è loro stile, con garrulo tuono, e

con occhio accigliato riconosciute , e

dichiarate cattedraticamente, o per me-

glio dire, spropositatamente, fi^^ivole, in-

sussistenti , rancide, lesive dei diritti

altrui , e provenienti dalle screditate

merci di Isidoro Mercatore, e che so io.

Ma essi, contro dei quali è tempo affat-

to perduto il lottare, poiché l'istessa lo-

ro impostura , e la menzogna gli ha

smascherati, e mille volte trionfalmente

messi in ridicolo, e in collisione con

loro istessi , la pensino pure , come pili

h



loro aggrada , che noi niente ligj delle

loro fole , e delle loro storte , e irragio-

nevoli ragioni, senza punto curare le lo-

ro ciance , i loro delirj , i loro chimeri-

ci, e vani schiamazzi senza loro prò con
venefica^ e audace penna le tante volte

fino alla nausea rinnuovati con iscan-

dolo ai di nostri, e suggellati perfino

col voto di alcuni pretesi spregiudicati, e

autorevoli scrittori, che tutto, senza di-

stinzione alcuna, impudentemente deri-

dono, e beffeggiano, entriamo in ma-
teria .

Neil essere il Duca Cosimo nel i54i

a Lucca a complimentare , e corteggia-

re rimp. Carlo V. ivi giunto ai primi di

settembre (ci) per abboccarsi , e concer-

tare col Som. Pontefice Paolo III. (L)

(jo) Andò a visitarlo ancora a Genova, partendo di Firen-

ze ai 24. d'Agosto dell'anno istesso, e vi fu accolto da Carlo

V. con molto affetto, e fu molto commendato dei gran ser-

vigi prestati alla sua Corona, Lodollo , dice l'Ammirato
T. III. pag. 462. del buono , e giusto governo , con che
egli reggeva i suoi Popoli^ e del Jigliuolo ( Francesco) no-

vellamente natogli seco grandemente si rallegrò. Per quan-

to egli dice, Cosimo lo accompagnò fino a Lucca , e poi se-

guitatolo fino alla Spezia, sì restituì a Firenze.

(è) Aspettiamo con ansietà grandissima il proseguimento

delle Dissertazioni sopra la Storia Ecclesiastica Lucche-
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sopra afFari di non lieve momento (^/),

avvenne, che trovandosi per Fistesso og-

getto il Duca di Ferrara (Z>) , Cosimo, o
non bene istruito nel sostenere la sua

se del Chiarissimo Professore del Liceo di S. Frediano di

quella coltissima Città , il Sig. Domenico Berlini , ove ci

darà il ragguaglio di qu(jl famoso Congresso. Di già ba
pubblicato il Tomo 1. in 4-" che è di pas. 648, ri-

pieno di aneddoti del tutto nuovi , avvalorati da un nume-
ro grande di antichissimi Documenti, la maggior parte ine-

diti , e sconosciuti , coi quali moltissime cose già in avanti

dubbie, o ignote, sì rischiarano, e si palesano. Non solo

quella Città gli deve mohissimo , ma la Toscana ancora
,

nella quale molto si estendea quella Diocesi. Possa il di lui

zelo incoraggire altri dei nostri a fare altrettanto, e si bene .

(jo) Cosimo spedi Alessandro Malegonnelie per anni, per
dignità, e molto più per valore, di ogni stima, e venera-

zione degnissimo , in qualità di Ambasciatore insieme con

Mons. FVancesco Minerbettì Arcivescovo Turritano , e Jacopo

Gianfigliazzi ad incontrare , ed accompagnare Paolo JIl.

fino ai conGni di Lucca.

(K) Questi era Ercole IL che in avanti era stato Capita-

no della Signoria di Firenze, figlio del Duca Alfonso, di cui

il 'Condivi nella Vita di Mìchelagnolo Buonarroti narra il

seguente curioso aneddoto. Questi eletto dalla Signorìa a

fortificare Firenze per timore d'una guerra, che sovrastavale

per avere scacciata la Famìglia Medici, si portò a Ferrara .^.

per considerare il modo, che il Duca Alfonso avea tenuto

in murare, e fortificare la sua Città, sapendo, che in que-

sto era peritissimo, e in tutte le altre cose prudentissimo .

II Duca con lietissimo volto ricevette Michelangiolo, sì per

la grandezza dell'uomo, sì perchè Don Ercole suo figliuo-

lo, oggi Duca di quello Stato, e/a Capitano della S'^no-

ria di Firenze : ed in persona cavalcando seco , non fu co-

sa , che sopra ciò fosse necessaria , ch'egli non gli mostras-

se, tanto di bastioni
,
quanto d'artiglierìe; anzi gli apri tut-

ta la Guardaroba , di sua mano mostrandogli ogni cosa ; mas-

simamente alcune opere di pittura, e Ritratti de'suoivec-



XII

rappresentanza, o forse avuto inguarclo

air età, trascurò, che l'Estense gli gua-

dagnasse la precedenza- „ Cosimo , così

narrasi il fatto in una Scrittura, che ha

per titolo : Risposta alla inforinat'ione

sopra le ragioni di Precedentia ( in fa-

vore del Duca di Ferrara) stampata,

quando che fosse, in Firenze, è stato

preceduto dal Duca Hercole, il quale

neir Entrata di Carlo \. in Lucca a

fronte a fronte in pubblico se gli spin-

se di sopra, et restò, et camino sempre

nel luogo superiore, siccome fu allora

notorio per essere il caso occorso nel

cospetto di tanta nobiltà, et né di pre-

sente la memoria freschissima, oltreché

né esso Duca di Fiorenza, né altri gli

facesse sorta alcuna di contrasto , diede

di continuo la salvietta al f Imperatore.,

clii , di mano di maestri, secondochè dava quell'età, che

furon fatti, eccellenti. Ma dovendosi Michelagnolo partire,

il Duca motteggiando gli disse: Michelagnolo voi siete mio
prigione; se volete, che io vi lasci libero , voglio, che voi

promettiate di farmi qualche cosa di vostra mano , come
ben vi viene, sia quel che si voglia, scultura, o pittura.

Promesse Michelagnolo, e tornato^va Firenze, contuttoché

nel munir la Terra molto occupato fosse , tattavìa princi-

piò un Quadrone da sala ,, cioè il quadro di un Leda.
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premlnenda sola del principale, eh'

è

tra gli assistenti delle gran Corti ec. „
Si fatto avvenimento ce lo avvalora con
qualche tenne varietà , che non altera

la sostanza, oltre molti altri, il Segni
a pag, 257. della sua Istoria Fiorentina
nei seguenti precisi termini : „ Andò il

Duca a visitar l'Imperatore a Lucca, e
quivi essendo ancora pel medesimo uf-

ficio il Duca di Ferrara Don Ercole, na-
cque, che andando a spasso il Duca no-
stro, gli concesse l'onor della mano; per
la qual dimostrazione quel Duca dipoi
volendo, che il suo Ambasciadore in

Roma avesse il grado sopra quello di
Cosimo, vi fu una lunga lite, la quale
non so se ancor oggi è decisa, di chi
debba avere la precedenza, la quale è
sempre stata de" Fiorentini ne passati

tempi (/:«)„. Comunque però fosse passò

(a) Questo nostro Scrittore ivi ci descrive l'abito curioso
dell'Imperatore; Né vo' tacer Valilo, e la sembianza nel
vestire, e neW andare delV hnperadore in quel tempo

^

secondo il costume suo usato innanzi per tutti i luoghi.
Portava indosso una cappa di panno nero accotonato,
un sajo simile senz' alcun fornimento, ed in capo un cap-
pelluccio di feltro , e stivali in gamba ; col ijuale abito
vestito rendeva ragione , udiva l'Ambascerìe , e rappre-
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per allora questo successo , come non
avvertito, tranquillamente^ ma non co-

si in seguito ^ mentre l' Estense avendo

poco dopo ottenuta, o per meglio dire,

carpita in occasione della Solennità del

S. Natale in Roma neir intervento dei

Ministri dei Principi la precedenza del

suo Ambasciatore sopra il nostro, che

era Averardo Serristori , Cosimo sor-

preso da si fatta inaspettata innovazio-

ne, e di si vistosa, e ingiuriosa soperchie-

rìa fieramente sdegnato (a) avendo con

valide ragioni fatto vedere^ e toccar con

mano per mezzo del suo Oratore quan-

to colui gli fosse inferiore di dignità, si

per aver egli servito in qualità di Gene-

rale la Repubblica Fiorentina , come

per essere Feudatario della Chiesa, fece

istanza , ed ottenne tantosto, che revo-

sentava la persona del maggiore Imperadore , die do-

no gli antichi fosse mai slato, coprendo con quest'abi-

to semplicissimo un ambizione ancor maggiore di quella

d'Ottaviano Triumviro in prima , e poi Monarca del

Mondo.
-.r ^' \ 1

(a) A pag. 1043. degli Ann. Fior. mss. nella Magliabech.

dicesi sotto ianno iSfi- " 1" questo tempo nacque in Ro-

ma gran disputa col Papa per la precedenza fra il Duca di

Firenze, e di Ferrara, perchè Sua Santità contro a ogni ra-

gione voleva favorire la parte di Ferrara „.
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calo fosse l'atto a favore dell'Estense, il

quale in verità in veruna guisa potea e-

quipararsi acl un Principe libero , e in-

dipendente
,
qual era il Duca Cosimo.

Ciò produsse , e risvegliò in questi due
Principi una reciproca animosità , e ri-

valità pressoché irreconciliabile. Rima-

se però il tutto per qualche tempo so-

pito per lo sposalizio di Donna Lucre-

zia (a) figlia del Duca Cosimo col Duca
(a) In alcune Memorie della Casa Medici rass. leggesl

te Lucrezia seconda figlia del Duca Cosimo fu la prima
moglie di Alfonso Duca di Ferrara con dote di scudi tre-

cento- mila con patto di darne di essi looooo. quando si

maritava, ed il resto al primo figliuolo. Questa Signora eb-

be altri pensieri, che quello di amare il Duca , il quale es-

sendosi avveduto di non essere amato , procurò di farla mo-
rire, come fece con grandissimo dispiacere del Padre, a cui

pareva dì aver fatto un bel colpo a essersi seco collocato in

parentado , e per questo non volle mai dargli il resto della

dote secondo i patti , e convenzioni fatte fra loro. Di que-
sto ne fu mossa lite davanti all'Imperatore, col cpiale il

Duca Cosimo si dolse , che la figlia fosse stata tradita per
pochi sguardi. L'Imperadore sentite le ragioni si lasciò in-

tendere al Duca Cosimo, che al Duca di Ferrara non avrebbe
mai data la sentenza in favore, né a Cosimo contro. Cosi
l'affare è restato sempre sospeso „ . Solenni furono le feste

fatte in Ferrara pel di lei ricevimento, siccome risulta da
una Lettera narrnlii^a di anonimo colà stampata senz' al-

cuna nota tipografica in 4•^ come pure solenni furono le

di lei esequie celebrate in Firenze con orazione fatta , e

recitata da Benedetto Varchi nella Chiesa di S. Lorenzo ai ì6.

Maggio i56i. e pubblicata in detto anno in Firenze per
ì Giunti in 4.° e riprodotta dal Sansovino a pag. 53 della

6ua /{accolta di Orazioni.
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slesso eli Ferrara, ma riprese maggior
lena, e vigore, pochi mesi dopo seguila

la quasi repenliiia morte di essa, av-

venuta con dolore incredibile di Cosi-

mo ai 21. d'Aprile del i56i. e cosi

questo matrimonio, che avea riunito

d'amistà, e d'interesse le due Case Me-
dici, e d'Este, scioltosi si fatto vincolo,

sciolsesi sciaguratamente eziandìo quel-

la forse apparente corrispondenza fra

loro, e in guisa tale
;»
che Domenico

Mellini confidente del Duca Cosimo in

alcuni suoi interessantissimi ^ e del tut-

to sconosciuti Ricordi intorno ai costu-

mi ^ azioni y e Governo di esso Duca
appresso di me mss. così, come testimo-

ne di vista , e di udito lasciò scritto :

„ Seppe Cosimo, così egli dice, animo-

samente mostrare il viso a chi il volle

offendere -, et una volta infra Faltre , et

alcuni anni dopo la morte di Donna Lu-

crezia per dispiaceri avuti col Duca di

Ferrara per cagione di precedenza , et

d'altro (ci) si risentì malamente contro

(ai) Dagli onori fatti da Cosimo al Card. Ippolito d'Este-

nel suo passaggio di Firenze oel i56i. apparisce , che an-
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di Ini : et una mattina , che il Duca era

ancora a tavola comparse il Conegi^no,

Ambasciatore Residente di Ferrara, et

accostatosi al Duca cominciò in segre-

to a parlargli, non essendo quivi rimasto

altri, che M.Baccio Baldini, Medico del

Duca, et il Sig. Flaminio Otterio Ca-

meriere , ed io y et continuando nel ra-

gionamento vennero a tale, che il Duca
levatosi in grandissima collera disse al-

FAmbasciatore forte, che tutù potem-
mo udire, che il suo Duca si portava
malissiinaniente seco^ et da ingrato^ et

che era ormai chiaro della natura sua^

«ora tra loro passava una buona armonia. « A dì i3 di Lu-
glio i56i. cosi dice nel suo Diario ms. il Lapini , in Do-
menica a ore 22. circa venne, et entrò in Firenze per la

Porta a S. Pier Gattolini il Reverendiss. Cardinale di Ferrara-

Ipolito di Casa Est di età di anni circa 60 che andava Lega-
to in Francia per operare di supire , se sarà possibile, le co-

se della Eresìa, AndogU incontro una gran parte del Clero

pricissionalmente , et se gli fecero grandissimi onori; non
si feciono fuochi , ma se gli cantò una Canzone a quaran -

ta voci , composta per Alessandro Strigio musico del Princi-

pe Francesco , che fu tenuta cosa bellissima. Partissi detto Car-

dinale a dì 16 detto per la volta di Cafaggiolo, Andogli in-

contro, quando entrò in Firenze, quasi tutta la Corte di Co-
simo, et gran parte della Cittadinanza, et vi andò a incon-

trarlo sino alla Porta il sopradetto Duca Cosimo , et entrò

sotto un Baldacchino portato da giovani Fiorentini per iu-

fiiio a S, Maria del Fiore » .

C
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et mala volontà-^ et scusando l'Amba-

sciatore il suo Signore con dire , clie e-

gli ei^a figliuolo^ et servitore, il Duca
disse : Ei non e ne l'uno , ne l altro ^ né
anche amico ^ e soggiunse: Voifate hen.

voi tojfizio s^ostvo^ et cjuelche s^i si con-

viene , come buono Ambasciatore , et

che di quel modo di fare non ne voleva

male a lui, sapendo, ch'egli era Genti-

luomo onorato, et da bene; et tornan-

do a dolersi aspramente del detto Duca
di Ferrara, disse per ultimo alF Amba-
sciatore queste parole : Scri\^ete per ri-

soluzione al vostro Duca quel y che io

vi ho detto , et che io sono perfarlo ac-

correre ^ se non muta modo^ dellerror

suo^ et che io non merito d'esser tratta-

to da lui in ijuesta maniera^ et che per
ciòfare sarò , s\ come io sono, pronto a
metterci

y
quando bisogni^ lo Stato, ifl^

gliuoli^ et la vita; et levatosi da sedere,

subito se ne andò in camera „.

Non si arretrò per questo l'Estense

da sì fatte pretensioni, né punto si arre-

stò dal molestarlo in tutte le guise («), e

(a) Apag, 11 64 de^i Annali Fior, mss, nella MaglIabecU.
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messo oramai in non cale ogni riguardo

e di gratitudine, e di officiosità, e di pa-

rentela lece ovunque con grande scalpo-

re circolare delle Scritture in stampa as-

sai mordaci, e piccanti (a) , ordinando se-

veramente, e con minaccia della sua in-

dignazione ai suoi, COSI allora detti Ora-

tori , l'espressa resistenza in qualunque
occasione, che si fosse loro presentata.

Provocato da si riottoso procedere non
si ristette neppur Cosimo , ed ai primi

,

e più accreditati Giureconsulti d'Euro-

pa, non che dltalia^ die l'incarico di

patrocinare^, e render valide le sue ragio-

ni. Ne in si fatta contesa a nulla giovò

Tautorevole mediazione del Som. Pont.

Pio IV, il quale avendo altamente a

cuore l'impedire i progressi, e le funeste

conseguenze di si clamorosa controver-

dicesi , che avendo il Duca di Firenze dijfferenza col

Duca di Ferrara per conto di confini fra loro in quel

di Barga , do^^e da qué* Popoli per questa cagione si era

più l'olle venuto all'arme, il Duca di Savoja finalmente
arbitro rimesse il Duca di Firenze in possesso di quel-

lo , che gli era stato indebitamente occupato.

(a) Di sì fatte Scritture, da noi rammentate nella Biblio-

grafia Storico-ragionata della Toscana , ne abbiamo un
gran numero, e molte altre mss. tempofk le vedemmo nelU

Archivio della Segreterìa vecchia.
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sia, come Padre comune di ambedue,
avea esortato con suo Breve ciascun di

essi a desister da simil gara. L' esser-

si la voce sparsa , che esso Pontefice fos-

se determinato di sul)limar Cosimo a più

eminente dignità («), come di fatti erasi

dichiarato, non fu per esso in tali circo-

stanze niente opportuna, mentre una sì

fatta nuova, avsalorata dall'invidia, e

dal mal talento di taluni, allarmò vie-

(a) Sì fatta mania ^i precedenza nacque nel iSSi ezian-

dìo nella Coite di vSpagna tra il Principe Francesco Eredita-

rio di Toscana, figlio del Duca Cosimo, e il giovinetto Principe

dì Parma Alessandro Farnese, i quali ivi trovavansi.Era in quel-

laCorte il costume, che nelle Funzioni di formalità i Grandi in-

tervenivano promiscuamente, e si collocavano ne" Seggi secon-

do l'ordine del loro arrivo , e il Farnese seguitava con essi

la consuetudine, x\veva il Medici ricevuto dal Re, e dalle

persone Reali più distinzioni , che indicavano precedenza so-

pra degli altri , e nella Cappella Reale avea occupato il posto

lilla testa de' Grandi , e in conseguenza superiormente al

Farnese. Accadde in un giorno di Solennità, che il Medici

giunto più tardi, e trovando occupato dal Farnese quel

posto, nacque fra loro in presenza del Re ^ e di tutta la Corte

raltercazione di precedenza, 11 luogo, e le circostanze esìgeva-

no, che restasse neir istante interrotto (juesto contrasto , e il

Re ordinò a questi Principi, che ambedue si partirsero dalla

Cappella. Il Re in seguito fu sì cauto, che nelle occasioni di

formalità separava il loro servizio in guisa , che non potessero

affrontarsi, e rinnuovare la competenza. Vn sì fatto contrasto

nacque nell'anno islesso nel Concilio di Trento tra l'Amba-

sciatore degli Svizzeri, e il nostro, protestando il primo di riti-

rarsi da Trento più tosto che cedere all'altro. Il Duca Cosimo

alle istanze del Papa recedè da sì fatta pretensione.
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maggiormente i di kù rivali, e nei Prin-
cipi d'Italia risvegliò, ed eccitò tal gelo-

sìa, in vista ancora della presa di Siena,

€ della stretta amichevole corrisponden-
za col testé nominato Pio IV. {a) , che
unanimemente si unirono, qualora che
ciò fosse avvenuto, a contrastargli così

(a) Pio IV. Sommo Pontefice sommamente grato a Cosi-
mo per averlo innalzato al Papato gliene confessò una ob-
hligazione iramorlale, e nelle occasioni gliene dette le più
sicure riprove j tra le altre essendosi egli dimostrato molto
sollecito di trattare un utile , e luminoso Accasamento per
il Principe ereditario, per mezzo del Nunzio mosse pratica
nel i56o. per trattare il matrimonio con la Principessa Ma-
ria di Portogallo

, a cui sembrando di abbassare con un tal
modo la sua condizione, propose il Pontefice di dare a Co-
simo il titolo di Re di Toscana, giacché questa Provincia
non solo in altri tempi era stata governata dai Pie , ma avea
ancora tenuto soggetti dei Regni. Ma ciò non .ebbe effetto per
essersi opposto Filippo II. Re di Spagna. Il Papa intento a
dimostrarsegli grato , immediatamente destinò il suo proprio
Cappello per Don Gio. de' Medici di luo figlio, e oltre a que-
sto donogli la propria casa, e il giardino e tennelo per figlio.
Wè questo fu, né esser dovea l'unico contrassegno della sua
gratitudine

,
poiché si rìserbava a darne nelle occasioni delle

piò sicure riprove, ratificando di sua mano tali sentimenti con
questi concelti : Le cose sue le abbiamo per nostre , e le
nostre vogliamo^ che siano sue, e l'uno avrà sempre a ser-
virsi , e ajutarsi dell' aUro, e sarà sempre tra noi un
cuore

, e un' anima medesima. Tanto in seguito il Duca
Cosimo potè sull' animo di esso Pontefice , che i sentimen-
ti di Roma furono pubblicati da Pasquino con un cartello,
in cui si leggeva; Cosmus Medices Ponti/ex Maximus , e
CIÒ avvenne nel i56o. mentre esso Cosimo là ritrovavasi ri-
chiamato dal Papa stesso per profittare dei suoi consigli in
aflari di grande imporr anza,
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fatto innalzamento- ed allora si che fioc-

carono a josa e per l'una , e per V altra

parte le Scritture, e in un con esse i dis-

sapori, e le querele cagionate da espres-

sioni troppo franche, e non ben ponde-

rate. Gli stessi Giureconsulti Toscani
,

ornai convinti della preponderanza del-

le ragioni, che militavano pel Duca Co-

simo, premurosi di patrocinarne a tutta

loro possa la causa, e disiosi di non di-

mostrarsi più a lungo inerti, e indiffe-

renti spettatori, non disdegnarono di

azzuffarsi eglino stessi nelle più valide

forme con Scritti ben ragionati, e cal-

zanti. Infra essi y oltre quei dei due ri-

nomati Collegi di Pisa, e di Siena, con-

tansi ed un Eminentiss. Card. Angiolo

Niccolini , e un Antonio Ciofi Professo-

re dell' Vniversità Pisana, e un Sen.Pier

Vettori, tutti tre Fiorentini, che perla

loro celebrità nel perorare passavano

per la maggiore^ Quest'ultimo così in-

titolò la sua difesa , stampata senz' al-

cuna nota tipografica , ma come dicesi ,

da Lorenzo Torrentino nel i^Gi.Petri

Victorii liher de maxima Dignitate Co-
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smi 3iedicis Ducis Reijncbllcae Floren-

tinoriun , ac Senensium
^
qua ( quo )

deinonstratur ipsuìn vincere in hoc cer-

taniine Alfonsum Extensem Ducem
Ferraviensiimi : ove verso la fine la cau-

sa adduce dell'esser egli entralo in sì

fatta lizza: son quest' esse le sue espres-

sioni: hnpulit ^ ut liane curani suscipe-

rein^ et huic Ducis (Du.c\) nostrae Reip,

tempori non deessem^ quo externi etiain

niidti ^ et valde sejuncti a nostris sedi-

bus honiines ^ sed honesti ^iri , ac nia^

^nis virtutihus praediti^ praesto eifue-
runt^ et ipsius ìionori toto pectore ser-

vierunt : impulita inquani^ me ofjlcium^

et cura Reipublicae, Quomodo einm e-

go , qui hic natus sum ^ et non humili
quiderìi loco natus , nec non omnibus
rebus ab ipso semper ornatus deserere

ipsum debui , et pati , ut ab invidis
^

obtrectatoribusque premeretur?Fuissem.
enim profecto , si huiuscemodi aliquid

fecissem , aut solum etiain cogitassem ,

piane desertor ^ et gravissima quaque
poena

, supplicioque dignus ; sed nec
feci hoc y nec ullo tempore aliquid

,

\
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cjuocl ad publicaiìi dignitatein abucien--

dani pertineat^faciani'^ contraque serri-

per prò ingenii mei \nribus ( utinam

auteni illae ìndjores essent) Jìeipuhli-

cae y Ducique ipsìus y ornatissimo
,

atcjue optiino ^ opitulahor : nec conspi-

rationern ullain adversariovuin pertl-

mescam : in quo enirn nielius operani

ineam ponere possiun ^ aut quodrnagis

propriiun personae , atqiie ojjìcii mei
administrare valeo^ quam causam liane

honestam , honesta omni ratione y ac

summa diligentia tueri y aique adjava'
re. Sigilla quindi col suo nome il suo

scritto. Ego Petrus plctorius Patricius

Floreniinus , et Senatorii Ordinisy au-

ratae quoque Militiae Eques y Comes
item Palatinus inanu propria subscri-

psi ^ et obsigna^i.

Benché poi la discussione di si im-

pegnosa controversia , e di una gara si

grande, ed ostinata, dellaquale l'Euro-

pa, non che l'Italia tutta, era spettatri-

ce , e curiosa di vederne ornai l'esito
,

fosse ella rimessa fin di sul principio y

per la ragione superiormente addotta,
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in Roma all'esame, ed al giudizio di

una Deputazione dei piti dotti Porpo-
rati , dei quali fioriva grandemente al-

lora il Sacro Collegio, pure per sodi-

sfare la bramosìa dell' Imperatore Mas-
similiano II, a cui stava a cuore in qua-
lunque modo terminarla , e a sua po-
sta^ e di maniera^ che ninna delle par-
ti

^ giusta Fespressioni dell'Adriani , ^e

ne fosse sdegnata , Cosimo fece istan-

za al Papa, ed ottenne di poterne ad
esso commettere la discussione , e la

decisione, con questo però, che qua-
lora nel termine di un anno non fòsse

decisa, dovesse ella nuovamente sotto-

porsi al giudizio di Roma: „ Cosimo,
cosi dice l'Adriani a pag, 80 1. 'della

Storia y impetrò dal Pontefice un Bre-
ve a Cesare

,
per lo quale lo pregava,

che di ragione, non come Imperato-
re, ma come pei'sona di autorità all'u-

na, e all'altra parte infra certo spazio

ne giudicasse , e che non lo facendo
la Causa tornasse a Roma „. E che co-

sì andasse la faccenda chiaramente ri-

sulta dalla seguente lettera presso di

d
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ine
,
per copia trattane dalF originale

dal tanto celebre nostro Giuseppe Ave-

rani, scritta dal Duca Cosimo al Som,

Pont. Pio V. né mai
,
per quanto i' mi

sappia, finquì publicata:

Santissimo , e Beatissimo Padre

Piti volte mi ha ricercato la Maestà

dell' Imperatore di volere amichevol-

mente , e per via di concordia acco-

modare la causa della Precedenza, che

senza alcun fondamento ragionevole ha

mossa meco il Duca di Ferrara. Ho
sempre recusato, perchè sapevo, che e-

rano proposti modi, e condizioni, che

pregiudicavano alla dignità di questa

Republica, et al suo antico, e pacifi-

co possesso , massime nella Corte Ro-

mana, dalla quale, come suprema, deb-

bono pigliare la norma tutte le altre,-

oltre che Carlo V. d'invittissima memo-
ria ne aveva fatta dichiarazione , ag-

giunto ancora il giudizio, che pende-

va appresso li Reverendissimi Deputa-

ti fino in tempo di Pio IV. di fel. rie.
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Ma che se la Maestà Sua Cesarea vo-

leva ella sola vederla, e terminarla di

giustizia, procurerei, che Sua Santità

allora si degnasse di contentarsene, si

per mostrare, che io non fui mai ambi-
zioso (a), come perchè il Duca conosces-

se dall' effetto le sue poche ragioni, et

io restassi in oppinione di non appar-

tarmi dal giusto, e dall'onesto. L'Impe-
ratore ha ritardato finora a risolver-

si, et appunto nella partita di quel
Duca, che ne deve aver fatta istanza,

avendo tenuto a quella Corte piti di

un anno un suo Dottore , mi fa per
sue lettere umane, e piacevoli inteni-

dere Sua Maestà di accettare per giu-

stizia questa remissione in grazia delle

parti. Ho risposto, che per niente mi
ritiro dall' oblazione fatta, non pregiu-

dicando però al mio possesso , e che
procurerò con ogni studio, che Vostra
Santità consenta alla remissione in sua

(a) Qui Cosimo protestasi di non essere stato in sì fatta

circostanza ambizioso, e il Galluzzi vuol, che lo fosse, e

in conseguenza qui la virtù è divenuta vizio : ma
Quattro y e sei, bisognando , e dieci e venti ^

e mille volte dirò, che questo ò un vero gabbare la verità

a occhi veggenti. Ma questo è nulla.
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Maestà Cesarea per giustizia, accioccliè

si disinganni chi di noi due fosse in

errore, e si schivi ogni disordine, che

ne potesse nascere ^ laonde per serv are

a S. M. la mia parola , della quale non
ho mancato in vita mia, vengo umil-

mente a supplicare \ostra Beatitudine,

che le piaccia prestare in ciò il suo con-

senso
,
perchè in un tempo leverà la

molestia a se stessa , e sarà cagione di

non fare immortale la falsa pretensione

del Duca di Ferrara; né anco pregiudi-

ca alla Suprema Potestà Pontificia, poi-

ché questo è in certo modo un arbitra-

to di giustizia nella pei^sona sola di Ce-

sare, avendogli io specificato largamen-

te nelle mie risposte , non intendere in

alcun modo di sottomettere questa repu-

blica, come libera, a Dieta Imperiale;

et a me sarà di molto favore ; e col ba-

ciare i SS. piedi a V. B. le prego da

Dio lunga, sana, e felicissima vita.

Di Firenze il di 14 di Gennaio i566.

Obbedientiss. Figliolo , e Servitore

ElDuca di Fiorenza Secondo*
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Ricevette l'Imperatore , così dice TA-

clriani a pog, 802, il Breve ec. ?na al-

(juanto si sdegnò ^ che il Papa avesse

voluto dargli regola. Il fallo si è, che Ce-

sare, tra perchè l'affare era di sua natu-

ra di sì difficile, e delicata decisione;, e

tra perchè esso forse credea di non esse-

re astretto ad osservare la condizione

del tempo , e del modo additatogli dal

Pontefice , lasciò , a fronte delle molte

istanze, che in nome di Cosimo gliene

facea Lodovico Antinori , trascorrere

quel, termine senza curarsene, mostran-

do, a mio credere, con ciò di essere, e di

volere esser Giudice , e non semplice

Arbitro in queste differenze ; di fatti il

mentovato Scrittore dice , clic l'Impera-

tore erasi inesso in animo di adoperare

in ciò rautorità ^ che gli dava la sua

persona. Decorso di fatti senz' alcun suc-

cesso il tempo stabilito, ritornò la causa

indecisa al Foro competente di Roma.
Cosimo intanto convinto , che la molti-

plicità dei Giudici avrebbe moltiplicate

le difficoltà, e che prolungato il giudi-

zio lo si sarebbe reso ancora più incer-
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to, tentò, e vi riuscì mirabilmente, di

persuadere il Papa, che avocandola egli

a se, avrebbe troncato la strada ai rag-

giri dell avversario, e alla lunghezza, e

perplessità della delegazione dei Giudi-

ci ; laonde a tal fine spedì colà imme-
diatamente, per viepiù fai" vive le sue

ragioni, Mess. Domenico Bonsi Dottore

di Legge , come apparisce a pci^» 1

1

7 1 .

dei più volte rammentati Annali Fior,

mss. nella Magliabechiana. A tal richie-

sta, coadiuvata dalle premure del Pre-

sidente Camaiani, vassallo aiiezionato

di Cosimo , e che la confidenza godeva,

e la stima del Pontefice, il quale molto

prevaleasi dei suoi consigli nei piti gravi

all'ari di giustizia , così replicò il Papa :

Noi non possiamo clejiegare cosa ai-

cima y che sia in facoltà nostra j a quel

Principe y dal quale coiifessiamo essere

stati ricomperati con singolare esem-

pio di amores^olezza^ e di ossequiover-

so di noi^ e di questa S. Sede, Ma l'av-

vedutezza di sì Santo Pontefice gli sug-

gerì in tal circostanza una via meno
spinosa, piti breve, e più atta per con-
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durre a termine un' affare di sì fatta

natura. Rammemorandosi egli adunque
d'essere stato in altro tempo progettato
a Pio IV, di lui immediato antecessore,

di decorare del titolo di Gran-duca il

Duca Cosimo , il che poi dalla morte
prevenuto non potè altrimenti porsi in

efletto, si propose di farlo egli stesso

sulla lusinga
, che sublimato egli a un

grado di preminenza, di natura sua sa-

rebbero andate a vuoto le gare, e le

pretensioni dell' Estense nel tratto suc-
cessivo, e cosi avrebbe avuto fine senza
altri disturbi una sì lunga, e clamorosa
controversia (a). Cosimo non si oppose,
anzi applaudì sì fatto progetto. Non me-
rita in questo fede il Catena a pa^, iij
della di lui vita, ove asserisce non es-

sere stato il Duca Cosimo a portata di

tal risoluzione presa dal Papa, né tam-
poco il Tuano, benché scrittore di alta

autorità, il quale vuole, che per segre-

(a) Questa controversia, dice Adriani a pag. 928 della sua
Storia

, durò mólti anni ev. La causa fu lunga , e piut-
tosto contesa de' Periti nelle leggi , che altro , dandosi
ai qua

, e di là Scritture , e rispondendosi con lunghe
,

ed espresse dilazioni.
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ta di lui istigazione e vi s'inducesse if

Papa. Dice il primo ^ che egli sollevò

come Prìncipe supremo ec. eli grado
Cosimo de Medici , Duca di Firenze

,

creandolo Gran-duca di Toscana ^ cosa

non procurata da Cosimo in tempo di

Pio y\ ne pensata di averla da lui, ma
fu di sola disposizione del Papa (chec-

chefalsamente altri dichino) et in que-

sta , e non in cdtra guisa intervenne
;

l'altro poi nel T, ii. Lib, 46. pcig* 6i4-

dell er//z. Gines^r, del 1626. dice: Cum
Alfonsus Ferrariensis ^ et Cosmus de

Controversia inter se dignitatis pretero-

gativa diu magna contentione certas-

seni y causam inde Caesare , hinc Pon-^

tijlce ad se trahente ^ Pontifex Cosmi
occulto

;,
cui ultra jnodum favebat , in-

stigatu , causam , insigni praeiuditio y

et (fuodadmanijestam Alfonsi injuriam
spectabat^jugulavitj etemisso Diploma-
te V» Cai, Sept. Cosmum Magnum E-
truriae Ducem creavit. Stabilito adun-

que , e disposto di unanime consenso
,

e colla maggior segretezza il tutto per

l'esecuzione di si fatto proponimento
^
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e pienamente concertato quanto far si

doveva in questo proposito per combi-
nare con dignità la concessione del Papa,

e Tonorificenza del Duca, si devenne
alla formazione della Bolla^ nella quale

doveansi i motivi esporre, per i quali

a ciò fare erasi determinato il Papa. Es-

si sono preceduti da una onorificentis-

sima introduzione , nella quale dicesi
,

che egli gittando gli occhi secondo l'ob-

bligo del suo Ministero sopra coloro, che
meritevoli erano di ricompensa per i

servigi prestati alla S. Sede, Cosimo Du-
ca di Firenze erasi preferibilmente a

tutti gli altri offerto alla sua mente, e

però creduto avea dover fargli que-
st' onore principalmente per le ragioni

seguenti: Ch' egli superava tutti gli altri

Principi nella pietà, e nel gran zelo, che
aveva per la Sede Apostolica («)•, che a-

vea liberamente assistito di soldati , e

(a) Celebre tra i molti altri è il fatto del nostro Pietro Car-
nesecchi alle richieste del Papa consegnato al giudizio della

Chiesa. Questi era per la sua dottrina, e per le sue gentili

maniere carissimo non solo a Clemente VII., ma altresì a tutti

i priinarj Letterati di que' tempi, come dalle lettere apparisce

del Mureto, del Bonfadio , del Gasa,, di Flaminio, e d'altri.

e
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eli danaro il Re di Francia nelle sue ul-

time guerre contro gli Vgonotti (a)- che

negli anni antecedenti aveva istituito

Ma avendo contratta amicizia con Gio. Valdes in Napoli
,

e con Melautone in Francia, restò egli sciauratamente avvele-

nato dalle opinioni religiose di que' due insigni, e pericolosis-

simi Novatori, A<;cusato_perciò a Roma fin dal i5/^6. fu alla

prima assolto; rinnovatasi quindi l'accusa, fu condannato dal-

rinquìsizione come contumace; ed in fine a istanza di Pio V.

essendo stato dal Duca Cosimo consegnato, e tradotto a Roma,
fu ivi decapitato, ed arso come ostinalo eretico ai 3 Ottobre

1567. Grande schiamazzo è stato fatto ai di nostri da certi

Scrittori , che passavano per la maggiore , ed ora appena

per la minore , sulla cieca deferenza di Cosimo alle istanze

del Papa. In fatto di Religione il Duca Cosimo talmente si

dimostrò, e a tutta ragione, severo, che nulla più. A questo

proposito mi piace di riferir ciò che narra Don Ippolito Chiz-

zuola in una lettera a Gio. Batista Gavardo in data di Ptoma

dei i5. Dicembre i56o. riportata nel T. Ili delle Lettere dei

Principi: Venezia i58i. per Francesco Ziletti in 4-"- Ivi

a pas\ 212. dice d'essere stato assicurato da un Predicatore

piÌL in forma di parlar da senno , che di scherzare , che

in Fiorenza^ se alcuno sogna di bestemmiare ^o di coni-

tnetter qualche enorme eccesso , si uà la mattina a con-

fessare , non tanto per sola coscienza, quanto parendo-

li doverne venire a notizia del Duca , o della Corte,

et esserne 'castigato senza rimedio.

(a~) Molto celebre è la vittoria ottenuta sopra gli Vgo-

notti. Ci narra il Lapini nel suo Diano ms. quanto appresso «

A dì 6. di Gennajo 1362 si cantò una Messa dello Spirito S.

nel Duomo in segno d'allegrezza perla gran rotta, che ebbono

li Vgonotti , et Luterani in Francia presso a Parigi a due gior-

nate ec. Sonò lutto il di , et la sera si feciono i fuochi con

gran trarre d'artiglierìe ". E altrove > Adì i3. di Agosto i5ò'8.

si fece grandi Procissioni ringraziando Dìo della rotta , che

avevono dato li Cattolici alli Vgonotti in Francia a tempo di

Papa Pio V. ,, E poi „ A di 3i. di Marzo iSòq. si cantò una

Messa nel Duomo Fiorentino in segno di allegrezza con tutti
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rOrdiue dei Cavalieri di S. Stefano per

la gloria di Dio, per la propagazione

della Fede Cattolica, e per la conserva-

zione della Santa Religione-, che per le

di lui premure, consigli, e insinuazioni

erasi proseguito, e ultimato il Concilio

di Trento per lunga pezza interrotto, e

per aver governato i suoi Popoli con

molta prudenza, e con una incorrotta

equità. Si fatta Bolla fu firmata ai 27.

Agosto iSGg. senza precedente saputa

né deir Imperatore Massimiliano n, né

del Pve di Spagna Filippo n, né tampo-

co dell' istesso Collegio dei Cardinali.

Ci astengliiamo di riportarla, e per non

li Magistrati, et il Duca , et il Principe • Sonò tutto il di a fé -

sta , e la mattina non si stette a bottega per causa della gran

rotta data ai i3. di Marzo agli Vgonotti in Francia. „ Il me-

desimo Lapini rammenta i soccorsi mandati a tale oggetto .,.

A dì 21. d\\prile iS6g. cominciò a marciare la Fanteria, che

mandò il Duca Cosmo, et la Cavalleria in ajuto del Re di

Francia contro alli Vgonotti , die furono mille fanti, e cento

cavalli leggieri „. Finalmc^rte dice, che „ ai 16 Ottobre di

detto anno per nuove venute d'altra gran rotta data ai mede-

simi si cantò noi Duomo di Firenze una Messa solennissima

dello Spirito S. che la cantò 1 Arcivescovo Altoviti con tutti li

Magistrati ; fu presente il Duca con tutti i figliuoli. Sonò tutto

il dì Palazzo, et il Duomo, et la ^era si feoiono i fuochi con

suoni , et trombe, et scaricamenti d artiglierie , con molte ,
e

spesse gazzarre di arcliibusi, et razzi infiniti ; in somma si tece

grandissima allegrezza, et quasi tutte le Chiese di Firenze la

sera a mezza ora di notte sonoruo, et durorno circa a un ora „.
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prolangarci d'avvantaggio, e perchè el-

la ritrovasi in tutte quante Tedizioni

delle Bolle Pontificie , delle quali , sic-

come di altri libri di tal natura, nono-
stantecbè ai dì nostri e ne fosse fatto

pazzamente ovunque scempio per mez-

zo del fuoco, pur ne sono rimaste a

marcio dispetto, e a loro scorno in gran

quantità (a). Per essa Bolla adunque Co-

simo senza pregiudizio , e senza lesione

dei diritti dei preaccennati due Monar-
chi, che vi potessero avere, fu elevato

alla dignità di Gran-duca della Provin-

cia di Toscana, di quella parte però, che

gli era soggetta, e per essa furono sta-

bilite, e dichiarate le prerogative di que-

sto nuovo titolo inducenti la superiori-

tà del rango a tutti i Duchi , e Princi-

pi , onde por fine in sì fatta guisa alla

controversia di preferenza. E per evitare

in seguito per la parte loro ogni con-

trasto, e ogni piato, che da ciò suscitar

(a) Fu stampata ancora a parte col titolo; Lilterae SS'
D. N. Pii V'^ super Creatione Cosmi Medicei in 3Iagnuin

Uucem Provinciae Elruriae ci suhjectae. Florenliae apud
Junctas 1570 in 4-°) e poi ivi neiranno stesso per Bar'
tìiol Sermartellium .
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ne potesse, fu di unanime consenso sta-

bilito, che essa Corona non imitasse,

nò fosse a foggia di quella di Spagna, e

di Francia , e molto meno di quella

deir Imperatore. Il modello suggerito al

Duca (Cosimo, e che poi per norma e fu

nella Bolla stessa disegnato, fu la Coro-

na radiata degli antichi Re (a), ornata in

fronte di un Giglio rosso, Insegna della

Repubblica Fiorentina , nel di cui cer-

chio interno doveasi incidere a perpe-

tua memoria : Plus V. Pont, Max, do-

jias^it y e questa fu appunto quella, che

dipoi con somma segretezza, e circospe-

zione fu fatta qua travagliare a spese di

Cosimo con molto dispendio, e magni-

ficenza per adoperarla in Roma nel di

solenne della Incoronazione.Questa, che

noi abbiam fatta a bella posta incidere,

(a) Il Pascalìo nei suo Trattalo de Coronìs dice a que-

sto proposito: Badiatam Corona/n
, quod sciam, vix ho-

die usurpai extra unum Magnum Etruriae Ducem , cujus

magnijicentissimi Majores eminentes opes^ etexcellens pò-
lentia tali Diademate ^ac tanta cnelestis nobilitatis nota'

luculentissime repraesentantur. Quippe qui Pii V. Pont.
Max. primo concessa, max et manu, Cosmus radiatum hoc
Diadema accepit .
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e che giusta l' espressioni del Catena

nella Vita di S. Pio V. pag, i iS.Jii di-

segnata con le proprie mani dal Santo

Pontefice, è simigliantissima in tutte le

sue parti all'originale, che con istupore

degli Intendenti conservavasi tempo fa

nella Imp. Guardaroba di Palazzo Vec-

chio in un con una raccolta immensa
di còse preziosissime , e bellissime. Af-

finchè poi il tutto riuscisse a seconda

dei loro voti, uopo era, che differita fos-

se la pubblicazione di sì fatta concessio-

ne per evitare a tutta possa le querele,

i piati, i contrasti, e le opposizioni del

Duca Estense, dei Monarchi, e dei loro

favoreggiatori. Difatti cosi andò la fac-

cenda, mentre non prima dei io di Di-

cembre deir anno is tesso 1 56g. fu noto-

riamente, e con tutte le formalità par-

tecipato il Breve : „ A di i o Dicembre

1669. (cosi sta registrato a pcig^ 1 171.

degli anzidetti Annali di Firenze mss.

nella Magliabech.) giunse in Firenze il

Sig. Michele Bonelli nipote di Papa Pio

V, e presento un Breve al Duca, nel

quale Sua Santità lo dichiarava Gran
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Duca eliToscana (a).Quel Signore fu rice-

vuto con molto onore, e allegrezza, e
rincontrato dal Principe Francesco

, e
da tutta la Corte con molti Signori , e
Gentiluomini della Città, né vi andò il

Duca
, perchè aveva la gotta. Fece in-

tendere ancora il medesimo al Duca,
che il Papa desiderava, che si trasferis-

si sino a Roma per dargli la Corona di
quel titolo, e di trattar seco di più cose
attenenti allo Stato universale della Re-
pul)blica Cristiana „. A di i3 del mese
istesso nella gran Sala di Palazzo Vec-^
chio

, ove sì distinto Personaggio era
nobilmente alloggiato, fu eseguita nelle
forme la solenne Ambasciata, e la pub-
blicazione della Bolla. Ricevè Cosimo
l'Ambasciatore del Papa sotto il Trono;
aveva d'appresso il Principe Francesco

(a) Il Ch- Can. Giuseppe de Novaes nel T. VII. po'^.
235. della Storia dei Sommi Pontefici lo appella Michele
Ohisilieri fratello del Cardinole Jlessaiidrino , e nipote
di S. Pio V. Più ..Lbai;]) in si poche parole. Era proni-
pote, perchè nato da figliuola di sorella. Era della famiglia
Monelli

,
e non già Ghisih'eri. Come poi fratello del Card.

Alessandrino, quando questi era Michele? Qui forse avrà vo-
luto dire Girolamo, di cui in seguito, che era fratello di
Michele, o sia del Cardinale Alessandrino.
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Reggente, il Card. Ferdinando, e Don
Pietro di lui figli, e dipoi il Nunzio Pon-
tificio

,
gli Ambasciatori Residenti di

Ferrara, e della Repubblica di Lucca,
il Senato Fiorentino, i Magistrati della

Città
, i Cavalieri di S. Stefano , e final-

mente la Nobiltà, e la Cittadinanza.

Presentata dall' Ambasciatore la Bolla
,

fu consegnata, e fatta pubblicamen-^
te leggere dal Segretario Bartolommeo
Concini. Intanto lo strepito delle arti-

glierìe , il suono dei sacri bronzi , il

giubbilo della Città, i generosi doni^

coi quali il Duca Cosimo riconobbe tut-

ta la sua Corte, le molte grazie compar-
tite ai suoi Sudditi, le splendide elemo-
sine, colle quali vennero soccorsi gf in-

digenti, la liberazione dei carcerati, le

pubbliche Feste di gioja contribuirono

per render quel giorno di sommo giub-

bilo , e memorabile alla l^oscana. Nella

mattina istessa, come narra il Lapini nel

suo Diario ms. si portò alla Chiesa Me-
tropolitana.,, A dì i3. Dicembre iSGg*.

in martedì mattina si cantò una Messa

solennissima dello Spirito Santo cum



Gloria^ et Credo ^ acciò fussl piti solen-

ne. Cantolla l'Arcivescovo Altoviti in

segno di grandissiiiia allegrezza per aver

avuto il nostro Duca Cosimo una Coro-

na Reale sopra la sua Arme delle Palle,

che gnene concesse, et gnene mandò Pa-

pa Pio V, et di più gli mandò un Bre-

ve, che in se contenea molti grandi pri-

vilegi , et sopra tutto per essere detto

Duca sempre stato Cattolico, et difenso-

re della Santa Chiesa, et tenuta sempre
grande, et retta iustitia (i), et peraltro

infinite sue virtù (a), mediante le qua-

li detto, si può dire. Santo Pontefice rha

creato^, et fatto solennemente GranDu-

(a) Tante elleno eran le virtù di Cosimo, che Monsig.

Iacopo Guidi Vescovo di Penna, e d'\tri nell'Abruzzo nel-

la sua Vita di Cosimo I. ms. nella Magliabeoli. alla Class.

XXV. Cod. 8i in fogl. ebbe a dire Teslificari tain audacter
possumus re])eriri in Cosmo omnia

,
quaa in aliis singu-

latim repella , incredibilem fiumano generi fructum , et

immortalem ipsis gloriam pepererunt. His permolus Pius

V. re non minus^ quam pracciaro nomine euìn exorna-
vit } namque Romani regio sumptii accersitum , insigni

benignilate e.rceptum ,
pairii amorìs signijìcatione ha-

biium. , splendido illum majoris dignitntis , et praeroga-
tivae munere auctuni ita esse veìiet , ut perpetuo Reti-

gionis , lustitiae y summaeqne in Rom. Ecclesiam obscr'

vantiae testimonio commendatum ,
praesentibus , et poste'

ris exemplum proponerely quo praestare et ipsi, queniillù

pracstitit Principem, enilerentur.

f



ca di Toscana , et detto titolo hanno a-

vere tutti quelli, che sono discesi, et

discenderanno di mano in mano di sua
felicissima linea. Venne detto Gran Du-
ca la detta mattina a udire la detta Mes-
sa in S. Maria del Fiore portato dalli

suoi staffieri in sur una seggiola per a-

vere in un pie le gotte, che non poteva

andare così bassamente sotto mano. Fu-
rono in tal mattina tutti i Ballato] della

Cupola pieni di falcole accese, eli e fe-

ciono bellissimo vedere. Sonò tutto il dì,

et la sera si feciono i fuochi con gran

rumore d'artiglierìa. Recogli il soprad-

-deto Breve il Nipote del Papa, chiama-

to Michele, che non volse accettare co-

sa nessuna de Presenti, che se gli voi-

sono fare,,. Dopo sì fatta pubblicazione

il Duca tutto rimpegno e si dette di

rompere il silenzio, e di partecipare for-

malmente per mezzo di Ambasciatori a

tutte le Corti l'ottenuta preminenza (<^)^

ma, com'era a credersi, quasi per tutto

(fl) Essi furono: Aurelio Fregoso all'Imperatore; Troilo

Orsini al Re di Francia ; il Cav. Lionardo Nobili al Re di Spa-

gna ; Aagiolo Guicciardini a Venezia; Giulio del Caccia al

Duca di Savoja , e al Governatore di Milano; Niccolò Gad-
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incontrò ostacoli, lagnanze, ed opposi-

zioni: „ Cesare mostrò, cosi l'Adriani a

pag. 84 1. della sua Istoria^ di non lo

aver molto a caro, e il Re Cattolico,

di ai Dachi di Ferrara , e di Mantova ; Donato Nobili al

Duca di Parma j Gio, Cini al Duca d' Yrbino. Vennero^
dice r Ammirato nel T.III. pa§. 548., da molli PrincipiAm-
basciatori per rallegrarsi della novella Dignità co'Prin-

cipi di Toscana, k pag. 1 l'jS. dei tante volte raramenrati^n-

nali Fior. mss. da quali la notizia abbiamo tratto dei suddet-

ti Ambasciatori, dicesi, che l'Imperatore non Vebbe molto

caro^ che il He di Francia Irebbe carissimo , e che fu il

primo , che con detto titolo l'onorasse ; e finalmente, che il

Jìf di Spagna, e il Duca di Savoja slavano aspettando

come l'Imperatore l'intendesse. Ci piace di riportare le se-

guenti due lettere tratte da un nostro Diario ms., ma eoa

la consueta Protesta di non sapere se elleno siano , o no
,

dì pubblica ragione, il che intendiamo di dire eziandio de-

gH altri Documenti riportali.

Al Ser. Sig. Cosimo de' Medici Gran Duca di Toscana
Ferrante Gonzaga Marchese di Castiglione

Grande , e straordinaria è stata la mia allegrezza intea-

deudo , che all' antico splendore del sangue dell' Altezza V.

sia aggiunto nuovo titolo convenevole alla grandezza dei pen-

sieri , et all' eccellenza de' suoi Fatti immortali ; Et se cosi

Cui tacere , come eoo questo picciolo segno havesse potuto

sodisfar a me medesimo , non dubito , che perciò l'Allezza

Vostra non havesse presupposta in me quella maggior con-

tentezza , che devono ragionevolmente sentire i veri, et svi-

scei'ati suoi servitori. Ma poiché non ho potuto contenermi

fra me medesimo , Ella si degnerà di aggradire questo mio

affetto, e aggiungere gralie alle già fattemi, col comman-
darmi talvolta , che io intanto raccomandandomi huraihuen-
te nella felice gratia di V. A. pregherò N. Signore che le

doni augutneiilo di Stato con perpetua , et vera felicità.

Di Castiglione a 29. di Dicembre iSSg.
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quando il Cav. (Lionardo) deNoblU
mandato Ambasciadore gli significò ta^

dignità, non volle accrescere alladigni"

tà di prima , volendo vedere, come lo

Imperadore suo cugino pigliasse la riso-

luzione del Pontefice. Il medesimo si fe-

ce col Duca di Savoja;, il quale mostrò
sembiante di contentarsi d'ogni onore,

In altra dell' istesso giorno protestasi , che egli sarebbe ve-

nuto in persona a fargli sì fatte congratulazioni , ma che le

sue domestiche occupazioni non gliel permettevano. Nell'i-

stessa occasione, e per Tistesso oggetto scrisse ancora la se-

guente ;

^1 Don Francesco de' Medici Principe di Toscana
Ferrante Gonzaga Marchese di Castiglione

Nessuna maggiore allegrezza polea venirmi in questa vita
,

che il veder bora nella Persona del Ser, Padre dell'Altezza

Vostra quell'accrescimento di Titolo, che con ogni altro

maggiore era proprio della grandezza dell'animo, e dovuto
alla qualità dello Slato , et alla immortalità dell'opere sue.

Ond'io come antico , et vero servitore dell' Altezza Vostra ,

ho voluto, partecipando con esse del loro contento, iscoprir

a Lei il mio , il quale , come che non habbia bisogno di

molta testi tnonianza , supplico nondimeno V. A. a credere,

che non può esser maggiore ', et che si come all' osservan-

za , et servitù mia verso Lei , non si può aggiungere né mag-
gior integrità . né più grande affetto , così Ella non potrà

accrescere maggior cumulo all' obbligo mio , che favorirmi

con suoi coni mandamenti. Intanto pregando N, Sig. per lo

augutìiento del suo Stato, et di ogni felicità, con ogni de-

bita riverenza le mi raccomando in buona gratia.

Di Castiglione a 2C). Dicembre i5(»c).



XLV

e grandezza (a), che al Duca di Firenze
si fosse aggiunta, non avendo voluto il

Papa di nulla scemargli la dignità coll'o-

nore altrui, ma nel vero tutti miravano
pure come Cesare la prendesse, il quale
si doleva, che in cosa di tanta impor-
tanza il Pontefice (che forse temeva di

non esser nojato in dar perfezione al

suo intendimento) non gli avesse signi-

ficato nulla
, e però lo fece segretamen-

te, e secondo quella autorità^ e pode-
stà, che aveva piena, ed assoluta, e so-

pra altra podestà umana, credendo in

questo modo togliere ogni mala radice,

che contese, e liti potesse germogliare,,.
Si fatte lagnanze però per parte special-

mente dell'Imperatore, e del Re Catto-
lico si aumentarono, instigati ambedue
da Don Alfonso Zio del Duca di Ferra-

(a) Non combina ciò con quel , che ne fìice con verità
il Muratori negli Annali iV Italia all'anno iB^q cioè a
dire, che anche il Duca di Savoja Emmanuel FUiher-
to restò non poco offeso per l' onore coììfcrito al Duca
(li Firenze

, e maiìdò le sue ^rida a Roma Quetoìlo il

Pontefice con dire di non aver inteso con ciò di pregiudi-
care ai diritti di Principe alcuno. Avvertasi, che ivi il Mu-
ratori dicendo, che a detta dignit^i fu Cosimo innalzato nel
dì 1. Settembre, ne posticipa di più giorni l'epcrn, esseada
ciò avvenuto, come testé abbiain detto, ai nn. Agosto.
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ra, il quale a quelle Corti in special gui-

sa adoperò tutti i mezzi i più pronti, ed

i pili valevoli per viemaggiormente at-

tizzargli, e commovergli contro il Som.
Pontefice, e contro il Gran Duca Cosi-

mo 5 e gli riuscì magnificando loro l'of-

fesa del Papa contro la Dignità Impe-
riale nel concedere il titolo, e quello di

Cosimo neir accettarlo liberamente; sug-

gerì loro le antiche pretensioni delflm-

pero sopra la Toscana (a) in seguito di-

leguate dall' Immortai nostro Giuseppe
Averani in quel suo aureo Scritto De Li-

beriate Civitatis Florentiae^ ejusque Do-
mimi impresso nel 1722, ispirò dei sen-

timenti d'indignazione, e di furore con-

tro la Casa Medici, interessò alcuni dei

Principi della Germania a risentirsi con

Cesare per la pretesa lesione della Digni-

(a) Su questo proposito si scatenarono i più insigni Avvo-
cali dOltremoQte nella seconda decade del Secolo XVllJ. in

sostenere esser Firenze, e la Toscana feudataria delr Impero ^

ina i loro sforzi furono ^ come ognun sa, inutili, e vani. Mol-

te, e voluminose furon le Opere pubblicale a tale oggetto.

Qual fosse 1 origine di si fatta disputa ivi additala ^A^ crani
,

né crediamo, per non dilungarci di troppo, il ripeterla. I^os-

sianio per altro notare, che colle tanre marginali aggiunte po-

steriormente fatte dall' Autore ìslesso all' esemplare , che è in

poter nostro, potrebbesi raddoppiare 1 edizione.

<
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tà Imperiale, e quasi che dovesse ban-
dire una Crociata contro il Papa, e il

Gran Duca , suscitò tanto rumore per

la Germania, che impegnò l'Imperatore

a contradire manifestamente, e a recla-

mare contro l'operato del Papa. Dalla

Corte Imperiale si comunicò facilmente

questo fuoco a quella di Spagna^ e i due
Monarchi fecero causa comune di que-
sto affare-, ma nulla giovò, mentre fim-

perturbabilità, e la fermezza del Papa
ili si energica, che, fermo nelle sue deli-

berazioni, mai cangiò sentimento^ e Cosi-

mo niente a lui inferiore senza punto
allenarsi

, e colla massima indifìerenza

mettendo in non cale le brighe, e gli

schiamazzi, che ne menavano gli Esten-
si, e i di loro favoreggiatori d'Italia, e

d'Oltremonte, ordinò, che colla mn^^iiior

sollecitudme ovunque s'innalzassero gli

Stemmi Medicei colla Corona Reale (ci)
,

(ai) In un Diario ms. presso di me dicesi , che alla Porta
del Palazzo fece mettere uno Scudo dell' Arme sua ornata del
Tosone

, sopra la quale in cambio del Marzocco Ducale era
dipinta una Corona con le punte alia Reale , che haveva nei
mezzo un piccolo Giglio rosso, et sotto alla detta Arme era
scritto questo verro

JIj}£. Duce tota suo saudebit Etruria Masino « .
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che in tutti gli Atti pubblici si specifi-

casse il titolo di GranDuca^ e che il trat-

tamento gli fosse dato di Altezza Sere-

nissima , e che per gratitudine di tanto

onore ricevuto dal Papa, in avvenire

tutti i Nota] della Città, e dello Stato

fossero tenuti (e si costuma ancora) nel

principio di tutti gli Strumenti da ro-

garsi da loro immediatamente dopo l'an-

no, indizione, e mese di far menzione
del Sommo Pontefice, che allora sedes-

se , e del Gran Duca che dominasse (a).

Ingiunse in fine all'eloquentissimo Sen.

Leonardo Salviati l'onorevole incarico

di coronare si lieta circostanza con una

analoga orazione, della quale poi a det-

ta del Cambi nelf orazione funebre per

il detto Salviati, Cosimo ne restò sì fat-

tamente contento, e sorpreso, che dis-

se, che fra le altre cose, le quali gli

(a) Sempre la Casa Medici si è dimostrata grata alla me-

moria di sì gran Pontefice , e in special guisa nell' occasione

d'esser egli stato santificato. In si fatta circostanza il religiosis-

simo G. D Cosimo III. profuse gran tesori per solennizzarne

colla maggior pompa la Festa. Fu destinata a tal uopo llmp.

Basilica di S. Lorenzo , come già a lungo abbiam detto nel

T. l!I..;;a^. g4. della Storia dell' Imp. Basilica di S.

Lorenzo .
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rendeano cara la Dignità conseguita una
si era , che questa Coronazione Tosse

stata occasione al Salviati eli fare un' o-

pera sì degna («).iNon contento il Santo

Pontefice di averlo col testé menzionato

Breve elevato al grado di Gran-duca
volle ancora colle proprie mani solen-

nemente incoronarlo, e a tale oggetto il

richiamò a Roma.
La di lui partenza da Firenze segui

agli S.Febbrajo i SGg. (St, Fioj\)-^ e sicco-

me stabili di eseguir colla massima pom-
pa, per far onta maggiore agli Estensi,

un talviaggio,a tale oggetto prescelse per
formar la sua Corte quindici Personag-
gi di titolo, e di Famiglie le più cospi-

cue, e qualificate dltalia, trenta Gen-
tiluomini Fioi^ntinl, e nove della Città

(a) Ella ha il seguente titolo: Orazione per la Corona-
zione di Cosimo Medici. In Fiorenza iSjo. per Sarto-
lommeo SennarlelU in 4-* con Dedica ai Sig. Jacopo Se-
sto d' yiragona d'Appiano Signore di Piombino In essi,

the è divenuta rarissima, si trattano le lodi del Gran Duca
Cosimo, e della Famiglia

, e si rende grazie a chi di tanto
grado, e privilegio l'onorò, e sì paragona la sua felicità a

quella de' fortunati Principi antichi,- e si mostra la grandez-
za dì quel Titolo, e poi sì fa una invettiva contro gli E-
retici, e sì commuovono ì Principi, e i popoli alla loro di-

struzione .



<:liSiena(a)', oltreun numeroso equipag-

gio era vi una Compagnia di guardie a ca-

vallo, e uno stuolo di Cavalieri, e sudditi

facoltosi, che spontaneamente se gli of-

ferirono di seguitarlo. Anche il Papa era

determinato di trattarlo da Re, e come

(a) Questi, per quanto ho saputo trovare, sono ì seguen-

ti. Gli schieriamo per ordine alfabetico
,
per maggior comodi-

tà di coloro, che bramano di veder le cose a un baller d'oc-

chio. Ma qui non soti compresi gli altri , che soa qui noraina-

ti a png. 37.

Acciajoli Alessandro

Albi zzi Girolamo
Alessandri Nicola]

o

Amerighi Cav. . .

Ardinghelli Piero

Bandini Sallustio

Bardi GuaUerotto

Bardi Ottavio

Bene (del) Giulio

Buondelmonti Tommaso
Capponi Neri

— Vincenzio

Carli Emilio

Carnesecchi Zanobi

Colonna Mario

Corsi Jacopo

Dini Agostino

Dovara Colonn. Luigi

Elei (d') due di Casa

Gianfigliazzi . . .

Giraldi Vincenzio

Guicciardini Lorenzo

Malegonnelle Donato

Martini Cap. Gio. Balista

Medici Giulio

^- Bali . . .

Mìnorbetti Andrea
Montauto da . . .

Nerli Filippo

Nero (del) Tommaso
Niccolini Gio.

Pannilini Emilio

Peruzzi Pandolfo

Piccolomini Muzio
Pucci Zanobi

Ricci Roberto

Ridolfi Piero

Rossermini Colon. Simeone

Rossi (de') Ferrante

Rossi Sigismondo

Rucellai Gio.

Santi Cap. Leone
"Sforza Mario

Sforza di Piombino

Sommaja (da) Gio.

Staffa (della) Pietro Jacopo

Strozzi Federigo

Yannucci Alessandro

Vitelli Gio. Viucensioi



un Re , che andasse a Roma per trion-

fare. Di quanto avvenne nel viaggio ab-

biamo un sicuro, ed autentico riscontro

nella seguente lettera d'Alessandro Paz-

zi a Giuliano Buonaccorsi in data di Ro-
ma dei 20 Febbrajo iSGg. (a) che è del

seguente tenore. „ Eccomi a darle con-
to del nostro viaggio , che è stato senza
afflizioni. Si parti, come lei sa, da Firen-

ze il dì 8. del presente con grande ac-

compagnamento di Gentiluomini, e una
Compagnia di cavalli leggieri, e si andò
ad alloggiare a S. Gerbone ; di li si pas-

sò al Monte San Savino, ove si stette

tutta la notte de dieci , e dipoi s arrivò

a Montepulciano, e di quivi a Radico-
fani. Verso il PonteaCenteno fu incon-

trata S. A. dal Vescovo di Narni^ che
con alcuni Gentifliuomini la riverì a
nome di Sua Santità. Vicino al ponte

(a) Poco differisce questa lettera dal ras;guagllo , che ne fu
dato

, come crede il Ginelli , da Marcello Vestrio Barbiani
da Imola nel tempo istesso,col titolo: Coronazione del Ser.
S. Cosimo Medici Gran Duca di Toscana/alta dalla San-
tità di Nostro Signore Pio V. in Roma sotto il dì 5. di
Marzo 1 669. con il viaggio^ e regia Entrata di S. A. in
Roma. In Firenze per il Sermartelli in 4-° Fu stampata
lu Viterbo ili 4'° senz" alcuna uota tipografica.
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erano due Compagnie di cavalli leggie-

ri del Papa col Sig. Iacopo Malatesta.

Fu incontrata, passato il ponte, S. A.da
Mons. Erennio Cervini \ice-Legato di

Viterbo , che lo inviò a nome del Far-

nese, e poi da Orso Conte di Pitigliano,

e da Niccola suo figliuolo; poco dopo

se le fece avanti il Sig. Girolamo Bonel-

lo nipote di Sua Santità con molta Com-
pagnia , che l'accompagnò in Acquapen-

dente. Di quivi ci condussemo a Viter-

bo , ove S. A. fì^i visitata dal Sig. Paolo

Giordano Orsino suo Genero con circa

venticinque Baroni Romani. La matti-

na dopo si arrivò a Monte Rosi, dov'era

il Sig. Marc' Antonio Colonna con tut-

ta la Famiglia al numero di 60 cavalli,

e venne ancora il Sig. Principe di Sul-

mona con molti Nobili Romani. ziUlsola

arrivò il Sig. ftlichele Bonelli con due

Compagnie di cavalli leggieri, e alcuni

Prelati, ed altri Gentilliuomini. Alla

Storta venne S. Altezza incontrata da-

gli Reverendissimi Cardinali, Alessan-

drino , Medici , Granvela , Pacecco , S.

Giorgio, Madruzzo, Chiesa, Delfino^ e
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Simoncelìo. Fra S. Altezza, e i Cardina-

li seguì un breve abboccamento, e il

Card. Alessandrino disse a S. A ^ che se

non fosse stato per rispetto Sua Santità

sarebbe andata in persona ad incontrar-

la. Per tutta la strada fu S. A. incontra-,

ta da molti Prelati , da' Conservatori di

Roma, dagli Ambasciatori di Fiorenza,

e Siena con cento cavalli, e da molto

popolo. A PontèmoUe (a) fu S. A. rive-

rita dall'Ambasciatore di Savoja venu-

to lì con 1 5. cavalli, e vicino alla Vigna
di Papa Giulio dal Governatore di Ro-
ma , e dal Senator di Campidoglio con

80. cavalli. Giunsemo alla Vigna di Papa
Giulio alle 20 bore alli 16, ove smon-
tammo, e S. A. fu ricevuta dalli Cardi-

nali Montepulciano , Ferrara , Savello
,

(a) Questo Ponte cotanto celebre nella Storia Romana fu

edificato da Emilio Censore, e però detto già Ponte Emilioy
dipoi Mils>io , ed ora PontemoUe . D'antico egli ora altro

non ritiene, che la Torre fatta da Bellisario, e i Piloni, su

dei quali Niccolò v. rifece il Ponte. Quivi fu ai 2. Aprile

incontrato , ed accolto con un Treno veramente imponente
S. M. l'Imperator Francesco , l'Augusta di lui Consorte , e

Figlia, ed altri Serenissimi Principi , e Principesse; e 1' Emi-
nentissimo Cardinale Segretario di Stato Ercole Consalvi ebbe

l'alto onore di complimentargli in nome del S. Padre, e di

esser ammesso nell' Imperiai Can-©iza, e di seguitargli fino

al Palazzo Quirinale .



Pisa, Aragona, e Coreglo, e dagli Am-
basciatori Cesareo, Cattolico, e Cliri-

stianissimo. Fatto sera S. A. montò in

cocchio, e con i Cardinali Alessandrino,

Pacecco, e Medici, et duoi Nipoti di

Sua Santità se ne andò copertamente da
Sua Beatitudine

, dalla quale fu ricevu-

to con tanta tenerezza , e amor pater-

no, che commovea chi era presente (<?);

andolli incontro fino alla porta della

prima camera , e stettero insieme soli a
sedere mezz hora, e dipoi S. A. se ne tor-

nò alla Vigna. Il giorno seguente S. A.
fu visitata da'medesimi, e altri Cardina-
li, e dal Farnese, e dall'Ambasciatore
di Portogallo. Con S. A. pranzò il Car-
dinale Alessandrino, e li due nipoti del

Papa. Il sabato alli i8. S. A. con veste

d'ermellino foderata di lupo, sopra d'un
Gianetto (cavallo Spagnuolo), guarnito
alla reale si mosse dalla Vigna con li

suoi Paggi avanti a cavallo con la loro

livrea, e zagaglie ( o sia Armi in asta ), e

(a) la questa stessa foggia fu dal Sommo Pontefice Pio
VII. ai 2. d Aprile ricevuto S, M. l'Imperatore d'Austria
Francesco I. ed alloggiato nel magnificentissimo Palazzo Qui-
rinale .
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dipoi la sua cavalleria leggiera. lucori irò

per istrada il Governator'e di Roma
€on tutta la famiglia di S. Santità^ dopo
veuivano centodieci carriaggi, e poi la

cavallerìa del Papa. Alla porta di Roma
fu ricevuto da' Cardinali Madruzzo , e

Alcrato , ove era la guardia degli Svizze-

ri. Andava avanti il Senatore, e altri

Magistrati con li Consoli della Nazione

Fiorentina, et Sanese. Intorno al caval-

lo di S. x\. stavano trentasei giovani No-
bili Fiorentini riccamente vestiti. Cosi

arrivò al Castello, da cui fu salutato

con una bella Salva (a\ e di lì al Palazzo,

ove smontò, e prese riposo nelle stanze

del Savello. La Comitiva di S. A. si di-

ce, che arrivasse al numero di circa

quattromila persone , e altrettanti ca-

valli. Sua Santità postasi in sedia nella

Sala de Re con tutti i Cardinali ricevè

S. A. accompagnata da sei Prelati, alla

quale diede a baciare il Piede , e poi

feccia sedere, cosa che non si usa che

(a) Il prelodato Marcello Vestrìo Barblanl dice , che il Ca-
stello fece una Salva molto bella ^ e il medesimo fece
il Palazzo con tania artiglierìa , che parea ruinassc il

Mondo .



tvi

all'Imperatore^ ed a Re. Alquanto do-

po S. A. si ritirò nelle sue stanze. Le
darò in appresso le novità, che saran-

no, e in tanto me le raccomando ,,.

Se all'annunzio improvviso della pre-

detta dichiarazione in Gran Duca i due
preaccennati Monarchi si crederono of-

fesi, maggiormente se ne crucciarono,

allorché giunse loro la notizia, che por-

tatosi Cosimo a Roma fu con apparato

fastosissimo incoronato dal Papa istesso

senza punto valutare le opposizioni dei

loro Ambasciatori, ai quali era stato in-

giunto di impedire a tutta possa qua-
lunque fossesi novità di si fatta natura.

Non volendo più il Papa replicare in

scritto alle molte , e reiterate loro la-

gnanze, spedì loro due Cardinali, TAles-

sandrino al Re di Spagna, e Commen-
done all'Imperatore. Questi specialmen-

te adoprò ogni sforzo per persuaderlo

in contrario;, e per tirarlo al partito suo,

e la di lui energica latina allocuzione,

che gode la pubblica luce, e che noi

riportiamo, perchè da tutti la sia intesa,

in lingua Toscana, lo dimostra eviden-
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temente (2). All'altro, giusta l'asserzio-

ne del Catena ap^g. i25. della Vita di

S. Pio \, ingiunse, che, qualora il Re
non avesse voluto approvare quanto e-

gli fatto avea, gli /acesse sapere, che
ciò

,
di egli avea/a/to, era benfatto, e

che lo avea potutofare , e che lo fareb-
be nuovamente , e che per difènderlo
ci metterebbe la testa

-^ soggiunge, che
il Papa mandato a chiamare il Card.
Altemps gli disse se gli dava il cuore
di potere assoldare dodicimila Tede-
scili

,
ed avuto la risposta del s\ ^ in-

giunsegli
, che in caso ITmperatore si

movesse, dato il debito provedimento
^

gli avesse a ordine. Ma. ciò non produs-
se queir effetto, che credeasi. Al Gran
Duca Cosimo pure lece l'Imperatore
pervenire una lettera di doglianza assai

risentita, tratta tempo fa da noi dall'Ar-

chivio Segreto (3).

Prima di devenire al ragguaglio au-
tentico della solenne Incoronazione di

Cosimo, descrittoci da Cornelio Firma-
no Cerimoniere Pontificio, sembraci co-
sa non fuor di proposito, né aliena dal-

h
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l'argoniento, di cui trattiamo, il riferire

in iscorcio la fine, e il risultato di tan-

te, e sì fiere opposizioni^ e contrasti

prov enuti per parte dell' Imperatore per

sì fatta controversia^ i quali se non in-

cagliarono, disturbarono almeno il pa-

cifico possesso della conseguita Dignità.

Finché visse Pio Y. fu affatto inuiiìe

ogni rimostranza, ogni lagnanza, ogni

trattativa, con cui si cercavano a tutta

possa lutti i mezzi i più efficaci per ri-

parare al preteso oltraggiato decoro del-

l' Imperatore. Ma quel eh' e non avven-

ne sotto Pio V. seguì sotto il di lui Suc-

cessore immediato Gregorio xni. (a), il

quale col di lui savio consiglio seppe

«conciliare il decoro delf imperatore, di

(a) Mai neppur Gregorio xni. volle annullare ciò, che fat"

to aveva Pio v. L'Adriani nel Lib. 22. pag. 927. della sua Sto-

ria ce lo assicura « L'Imperatore cercava per ogni via di disfa-

re la dignità nuova del Gran Duca , recandosi ad onta , e dan-

no , che il Pontefice li avesse perturbata la giurisdizione delle

dignità temporali ; ma il Papa nuovo, benché nel principio li

avesse Cesare fatto intendere per suo Ambasciatore più d'una

volta altieramente , che annullasse il fatto del suo Antecessore,

non meno prudente, che costante difendeva il fatto, e l'autori-

tà della Chiesa (c: e a pag. 937. dice ff non avrebbe già voluto il

Papa sdegnar Cesare .... e però andarono attorno Trattati di

convenzione, ma il Pontefice non voleva, che diminuisse il

fatto di Pio V. «
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Cosimo, e quello della S. Sede, comesi
vedrà in appresso. L'Imperatore alquan-

to ammansato per aver a un suo cenno
ricevuto nelT istante un Impreslito di

cento-mila Ducati , i quali per assai gravi

imprevisti dispendj per la ricevuta Co-
rona della PoUonia {a) abbisognavangli,

si determinò, per obbligatosi maggior-
mente a più rilevanti servigj , che gli

fossero inseguito occorsi, di compiacer-
lo del tanto contrastato titolo di Gran
Duca; e senza più punto valutare le

questioni , e le pretensioni di feudalità,

e le lagnanze di usurpata giurisdizione,

e di offesa dignità con un Diploma ono-
rificentissimo del di 26. Gennajo iStG.
in data di \ienna fu esso Francesco e-

levato per parte ancora dell'Imperatore

alla dignità di Granduca (4). F perchè
in un affare sì geloso vi fosse pure la con-

ca) In quest' ocraslone furono qui fatte gran feste di gioja.
Così dice il Lapin! ce A dì af. Die. 1575. si feciono fuochi , et
si sonò tutto il dì a allegrezza grande per la gran nuova ,

che rimperator Massimiliano era stato creato , et fatto Re
di Pollonia ec et a di u5 detto , cioè la mattina di Pa-
squa di Natale venne il Gran-duca Francesco a S. Maria del
Fiore alia Messa, et ci si trovò tutti i Magistrati per conto
della sopraddetta allegrezza, e fecesi l'Ofleria sola «.
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venienza del Papa, espressamente volu-

ta dall' istesso Gran-duca, cui di tutto,

per agir con esso lui di buona fede, vol-

le informare, fu stabilito per suggeri-

mento delfistesso Sommo Pontefice, che

in esso Diploma, non per anche pro-

mulgato , non si dovesse per sodisfazio-

ne della S. Sede far rimembranza alcu-

na della Bolla di S. Pio V. acciocché non
apparisse, che accettando egli la conces-

sione Imperiale , rifiutasse , e rinunziasse

a quella di S, Pio V. che anzi legalmente

dichiarasse non esser sua intenzione di

recedere, e di slontanarsi dalla predet-

ta Bolla , insinuandogli potersi agevol-

mente ciò fare con un Atto segreto , o

solenne (a), in cui si esprimesse di accet-

tare la concessione delf Imperatore per

solo emanciparsi dalle molestie , e non
già per desistere di valersi delle grazie

compartitegli dalla Santa Sede , delle

quali Cosimo suo genitore, ed egli non

ne aveano mai intermesso fuso , ed an-

(fl) Non trovandosi registrato questo Atto di Protesta nei

Protocolli di Mess. Angiolo Favilla alP Archivio Geue>:ale des-

si (credere, che fallo fosse privatamente.



che ristesso fallo avrebbono i suoi Suc-

cessori. Sì fallo palliativo strattagemma,

ìq veruna guisa lesivo, sfuggì per quan-

to i' mi credo, al Galluzzi, a cui avrebbe

forse dato motivo di scagliar contro chi

gliel suggerì delle invettive, e dei satirici

motteggiamenti ad esso tanto famiglia-

ri. Ma il fatto si è, che si grande lu il

giubilo, che ne risentì il Santo Padre
nel vedere con sì pronta deferenza a-

dottati in tutta la sua estensione i suoi

suggerimenti, che fin d'allora presagì,

che in sì fatta guisa
^, e non in altra a-

vrebbe finalmente auto fine una pen-

denza così fastidiosa per la Santa Sede,

alla quale, siccome a lui, avea cagiona-

to tanti disturbi, e imbarazzi 5 e tanto-

piìi ne fu lieto, e sodisfatto, in quan-
tochè era al Gran-duca riuscito di fare

inserire nel Diploma la clausula, che a-

pertamente dichiarava le prerogative del

nuovo grado, le quali annichilavano le

pretensioni dell' Estense , e decidevano

inappellabilmente ogni ulteriore con-

troversia. E qui può ognuno immagi-

narsi quanto i Principi cTItalia x^imanes-
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sero sorpresi, e delusi nel vedere nell'Im-

perator Massimiliano si repentino can-

giamento, e quanto dispiacenti fossero,

specialmente gli Estensi, nel dover dare

al Gran-duca il tanto contrastato titolo;

tantopiù, che gli Elettori, gli Arcidu-

chi, e tutti i Principi della Germania,

non escluso Filippo IL Re di Spagna,

dimostrarono il loro ossequio al Diplo-

ma Cesareo , e diedero agli altri l'esem-

pio di uniformarvisi senza ulterior con-

trasto ; e cosi terminò una sì fatta cla-

morosissima, ostinatissima, e dispendio-

sissima controversia , nella quale
,
per

usare l'espressioni dell' Ammirato (T. in.

pcig* 5oo.) hebbesi a jjenar molto
,
pri-

ina che le cjuerele , che intorno a ciò

passarojio ^ si cjuetassero
'y^
ne fu meno

del Pontefice , che del Gran-duca lo-

devole la pazienza^ che in ciò ebbero a
sostenere, 11 preaccennato Atto dal Gran
Duca Francesco, voluto per consiglio

del Papa, e che noi riportiamo tal qua-

le egli è al Reale Archivio Segreto sul

dubbio , eh' e non sia stato prodotto da
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alcuno dei nostri istorici, è del seguen-

te tenore :

Instrunieniuin Prolestationis Jactae
a Sej\ Francisco Magno Eiruriae Duce
die i3. Fehruarii iSyS. Ind, iv.

In Dei Nomine Amen, Anno Dom,
Incarn. iSyS. Ind, iv. et die teriiadeci'

mamensis Fehruarii^ Gregorio xiiLSum-
mo Ponti/ice , et Ser, Frajicisco Mediee
Magno Eiruriae Duce dominante: Ac-
funi Fìorentiae in Palatio praefati Ser.

Magni Ducis ^ sito in Populo S. Romu-
ìi^praesenlibus ibidem Illusf, Dom, Bar-
iìiolomaeo olim D, IJannis Baptistae

de Concinis de Comitihus Pennae , et

Magnifico D, Antonio D, Laurentii de
Seri^idis Equite S> Stephani, testibus ad
lìif'rascripta omnia , et singula vocatis

,

habitis ^ et rogatis. Cunctis pateat evi--

denter , qualiter iìi mei ^ ettestiumprae-
missorum praesentia personaliter con-

stitutus Ser,Dominus noster Dom, Fran-
ciscus Medices Magnus Dux Etruriae
II. et animadvertens ^ aliasfelicis recor-

dationis Ser, Cosmum Medicem Proge-

nitorem suum , tunc Fìorentiae , Sena^



rum fj Ite Ducein ex causis tuin piene
cognitis per SS, Memoriae Piuin V.

Pontijìcein declaratiun^ et creatunijìds-

se Magnum Etruriae Ducem , decretis^

et adscriptls ejus dignitatls Insignibus
,

et ut ex Bulla Romae data sub sexto

kaL Septemh, loGy. laiius videre est:

in cujus executlonem idem Mamius
Dux

^
quamdiu vixit y talem se nuncu-

pa^it^ s^erhocjue j et scriptis ^ ac reipsa

gessity et a cjuamplurimis Principibus

in Italia^ et extra prò Etruriae Magno
Duce tractatus j et nuncupatus J'uit.

Cumcpte eo e vis^is sublato , innumeris
meritis praefati Ser. Magni Etruriae

Ducis Francisci suadentibus ^ ejuscjue

praestantia, et multiplicatis obsequiis

inducta Caesarea Majestas Maximilia-
ni II. Romanorum Imperatoris Electi y

praefatum Ser, Franciscum Magnum
Ducem ii. praedictum tamcjuam de no-

vo dicto titulo decoraverit ^ et donale-
rit^ ut publico Diplomate manti Coesa-
ris obsignato , et aureo sigillo munito
constat. Tenore cujus inspecto

, praefa-

tus Ser, Franciscus i. Mcimius Dux E-



LXV

truriae censendus videretuv.quod qui-

dem ah eis . . . aliquatenus discrepare

cuni Auctoritate Apostolica secundus

liahendus sit ; et ita demuin ex dieta

Caesarea concessione tituliun praedic-

tiun adipisci constituerit ^ ut nec in mi-

ninie priori concessioni officiata aut de-

roget y ejusque ejfectum laedat ^ sed in

ejus augmentuni cedat ; ideo onini nie-

liori modo
,
quo idjieri potuerit y et de-

buerit ^ et possit y et debeat ^ Caesareaìn

concessionem acceptaverit , et accepta-

re intendat y eaque uti ^ et potiri decre-

verit , et decernat : ad majorem tainen

mentis suae declarationem ^ etvolunta-

tis ^ animique sui testimonium , Dobis

DD, testibus y et uti probis viris^ et ho-

nestis personisy et mihi Notano rogato^

ad perpetuam rei gestae ^ et gerendae

memoriam ^ ad praedictum , et omnem
aliuni ei magis projicuuniJlnem , et ef-

fectuni dixit ^ et declaravit , et protesta-

tus est se dictum Caesareum Privile-

gium , ommaque y et singula in eo con-

tenta 5 in augmentum y et corroboratio-

neni , confirmationenique Apostolicae

concessionis , et in ea expressorum ac-
é



eeptasse , et acceptare , et vanae potius

dubitationls tollendae causa , Guam
(fuod Pontìficiae gratiae auctorifaSj pos-

sessiocpie actus , et tractatus
,
quibus /-

denijelicis recordationis ejus GenitoPy

coque defuncto ipse Magnus Dux se-

eundus usus esty et in futuruni ute-

tur y in aliciuo irritentur , veruin nec

in minimo laedantur\ volens ^ et inten-

dens a nullo jure^ et possessione sihi

quomodo lihet quaesita , recedere , vel

ei praeiudicium infense
-^ sed eorum ef-

Jectum augere , et fura jurihus suis ad-

dere y et quia aliter , et alias . nisi ani-

mo , et mente praemissis^ adpraedictam
acceptationem per eum deventus nulla-

tenusforet.

De y et super quibus omnibus manda-
vit per me Notarium ijifrascriptum hoc

publicum confici Instrumentum y unum
vel plura.

Ego angelus Favilla olim Laurentii

Angelijìliusy Civisy et Notariiis publicus

Florentinus de praedictis rogatus.

Ancora in questa fausta circostanza fu-

rono fatte in città gran feste di gioja. ^

A di i3. di Febbrajo iSyS, così il La-
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pini nel suo Diario ms., si cantò una
Messa nel Duomo dello Spirito Santo

in segno di grande allegrezza. Fuvvi
presente il Gran-duca Francesco , et D.

Pietro suo iratello , et tutti li Magistra-

ti , et di già in Palazzo la detta mattina

in presenlia delli Magnifici Quarantotti

si lesse il Mandato di detto Imperatore

il Sig. Ciro Cavaliere di S. Stefano , et

Cameriere del nostro Gran-duca Fran-

cesco. Non si stette a bottega , et andò
il bando , che detto di fusse leriato ; fe-

cionsi i fuochi a luoghi soliti, et alle ca-

se de Cittadini, eh' erano di Magistra-

to*, trassensi artiiijlierie, et in somma si

feciono molti segni di grandissima alle-

grezza „.

Ed ecco dato un cenno di quanto

avvenne in una questione dibattuta per

f)ÌLi
anni instancabilmente da amendue

e parti , ma sempre col trionfo di Co-
simo. Ora altro non resta, che avver-

tire, che se questa Prefazione, le note^

e le illustrazioni, qualunque elleno sia-

no, conformi non sono al testo, fab-

biam fatto e perchè le siano intese an-

cora da quei, che non conoscono la
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lingua del Lazio , e perchè uno Scritta

di sì bassa lega, com'è quello, che noi

ora riproduciamo, non merita si fatta

pena (a). Tale è mai sempre stato la

stile dei Cerimonieri Pontificii , come
veder si può dal tanto famoso roman-
zesco Diario di Burcardo (ò) , e da quel-

lo di Mons. Paride Grassi , da cui tenv

pò fa ne traemmo \si Descrizione dell' In-

gresso di Leone A. Ì7i Firenze, e la

publicammo. Ma tempo omai egli è
,

che noi venghiamo al divisato originai

ragguaglio della solenne Incoronazione

di Cosimo in Gran-duca di Toscana ^.

(a) Oltre le predelle ragioni evvi l'altra dell'uso omai in-

trodotto. Tra i molti dei tempi nostri autorevole è l'esempio

del dottissimo Sig. Conte Gio. Batista Vermiglioli di Perugia,

il quale nell'anno scorso avendo dato alla luce l'elegantissime-

Poesie Latine non più stampate di Pacifico Massimi Ascolano

in lode di Braccio n. Baglioni Capitano dei Fiorentini , e Ge-
nerale di S. Chiesa , le ornò di una ben lunga , e dotta Prefa-

zione, e di note in lingua Toscana.

(b) Questi narra cose sì laide di Alessandro vi, che non
essendo stat« avvalorate da altri Scrittori coetanei debbonsi a

parer mio riputar fole, e romanzi. Fu esso pur troppo vizio-

so, ma che da questo ? Forse la depravazione d'un Ministro

può ricadere sopra una Religione Santa nel suo Culto? Ma sap-

piano certuni d'oggi giorno specialmente, che tanto si affanna-

no a screditare i Successori di S. Pietro , che non fu già la Tia-

ra , che reselo vizioso , ma lo fu il proprio suo carattere ; sa-

rebbe slato eguabnente vizioso, qualunque posto avessi egli

ec( upato. L'intendano una volta.

N. B. alla pag. j2. v. 3i. leggasi ivalto in vece (^i tv&il&iO'



GORONATIO
MAGNI DVGIS ETRVRIAE

De Jdventu Riagni Ducis Etruriae, et

quae in eius honorem Papa
praeordinaverit .

Hiis diebiis, (a)nempe panlo ante primaraDo-

minicam Quadragesiiuae anni 1 5 ;o
,
certificai us SS.

Doniinus de adventu Magni Ducis Etruriae ad

Vrbem (5) mandavìt Rev. Cardinali Alexandrino

quod scriberet Gubernatoribus locorum, per quae

erat transiturus ipse Dux, quod honorarent prò

posse, et facerent honorare ipsuin Duceni , et misit

ad recipiendum ipsum,et providendum omnia ne-

cessaria Episcopum Narniensem (b) , et D. Io .

(a) In avanti questo Scrittore avea detto quanto segue:

IIìs diehus ( nempe panilo ante Festum Nativilatìs D. -Y.

/. C. anno i569.) SS. Dominus creavit Ducem Floren-

tiacy et Senarum, Magnum Ducem Helruriae cum Regia

palesiate , et dedit ei nomen Magni Ducis , et misit Dom.

Hieronjmuni Bonelluin , suum nepotem, ad portandwn

Breve ^ sive Litteras dictae conce ssioni

s

,
qui fait per loca

(lieti Ducis cum magna pompa receptus , et die li. dicli

mensis fait celebrata iMissa solemnis per Archiepiscopum

\n Civitate Florentiae , et facta fuere per Fibem magna
signa laetitiae dieta de causa .

{h\ Tn queir anno il Vescovo di Narni era Mons. Orazio

Cesi Patrizio Romano, il quale dopo 12. anni di Apostolico

Ministero rinunziò quel \esco\ado.

I



Fraacisciim RodulphiumNobllem Florentlnum («)
prò eo, et ejus familia: hi magna cani dilìgentia

executi fuerunt ordineni datura per Suam Sancti-

tatem .

Nepos Papae cuni ecjuitlbus levis arma-
turae oh\>iam hit M. Duci per

tres , vel quatuor dietas .

Prima die Quadragesimae D. Hieronymus Bo-
nellus (Z>) Capitaneus Custodiae Suae Sanctitatis

cum Equitibus levis armaturae ivit obviam D.Duci.
Cardinalis Mediceus discessit dieLimae T3.d. men-
sìs, et ivit obviam Patri

,
qui die secunda Quadra-

gesimae discesserat a civitate Florentìae (e).

Cardinales^ qui private iverunt obvuiam
M. Duci usque ad Stortam eadem

die, qua pervenit Dux .

Die Mercurii i 5. Febriiarii de mane, ut audivi
,

iverunt obviam Duci praedicto usque ad Sto nani

io) Figlio di PagnoMo del Sen,Gio. Francesco^ fu fatto
Senatore nel 1578., e mori nel 1597. dì anni 71. essendo
nato ai 6. Maggio i526.

{h\ Girolamo Bonelli , e non già Iacopo, come ha detto
per isbaglio il Cantini a pa^. 471. della vita di Cosimo 1 ,

era nipote del Papa per parte di sorella, e fratello del Card.
Michele, il quale assistè alla morte preziosa del Zio

,
gli som-

ministrò il SS, Viatico, e che sotto Sisto V , stimatore , e co-
noscitore di personaggi di alto merito

, gli conferi un autorità
illimitata .

(e) „ A dì 9. Febbraio 1 569 , così dice nel suo Diario
ms. il Lapini, in Giovedì primo di Quaresima a bore i3.
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Reverendiss. Cardinales S. "Georgii, Granvellanus,

Pacecchus, Delphinus, Alexandrinus, Madrutius,

ei Simoncellus, et quidam Praelaii .

Magnus Dux substitit in T^lnea

dulii III. extra moenia.

In sero bora 23. pervenit Dominus Magnus Dux
ad Vineam lulii 1 1

1

. (a) praecedentibus circa tria

niillia Equiium QA inter quos eraiii multi Barones,

et Nobiles Romani, et Forenses .

Guhernator p rhis^ Sejiator, et Consenta-

tores, viso Duce^eum sedutaruiit

descendentes ex equis .

Giibernatar Vrbi^, Senator (e) et Conservatores

iveruiQt ei obviani usqu€ exxra Pontem MiUiuin,

in circa si partì qui di Firenze, et dal Palazzo de' Pitti il

Ser. Gran Duca di Toscana Cosimo dì Gio. de^ Medici per

la volta di Roma accompagnato dal Gran Prìncipe suo figlio
,

che lo accompagnò in là ^,0 5. miglia, e sene tornò qui

in Firenze^ .

(a; Questa Vigna , o sia Casino cosi detto per averlo eret-

to Papa Giulio 1 1 1 col disegno di Baldassarre Peruzzi da

Siena . Fu poi ultimato da .S. Carlo Borromeo nel Pontificato

di Pio IV. suo Zìo . Poco oltre a detto nobilissimo Casino

ev\i una Chiesa sotto il titolo di S. Andrea Ap. eretta dal-

listesso Giuh'o \\i. sul disegno di Giacomo Baroccio da \i-

gnola per una grazia ricevuta dal Santo Apostolo mentrf» era

egli Prelato. Esso Casino è poco distante dalla Porla Flami-

nia , ora detta del Popolo .

5) Sembrando forse troppo al Maffei eccessivo questo nu-

mero disse : praecedentibus eiini pluriniis eqnilaìitibiis .

Ce) A questa luminosi Carica di Senatore di Rf»ma fu nel

1818. elevato il nostro (^oncitladino S. E il Sig. Principe Don



et desceiidentes ex eqnis congratulali fuerunt, et

bene visi, et recepii ascenderiint equos, et iveriint

ante ipsuni Duceni. Familiae multoram Cardina-

lium obviavernnl , et nonìlne suorLini Dominornm
congratulali fuerunt majores ex dictis Fainiliis,

quorum aliqui descendentes ex equis, alii stantes

ine(|uisfuncti suiit hoc officio. Oralor ReglsCatholici

obviavit usque ad Poniem. Oralor Ducis Vrbini ivit

obviarn usque prope Viueam, et descendens ex

equo congratulatus fuit.

Dux equitando medius
inter Cardinaie

s

.

Erat Dux praefatus medius inter Reverendissi-

mos S. Georgii, et Alexandrinum.Sequebantur dein-

de Cardinales supradicti , et Medices ;
deinde

quidam Praelatì , inter quos erat Orator ipsius Du-
cis. In Vinea expeclabant ipsum Reverendissimi

Mentis Polltiani, Pisarum, Sabellus, Ferrariensis
,

et de Aragona, qui occurrerant usque portam Pa-

latii ipsius Vineae, licei aliqui ipsorum dixissent,

quod indignum erat descendere de cameris, et

quod debebant expeclare in aula, sive cameris. Sed

sii quomodocunqne ; simpliciter , ut mihi relalum

fuit, recepii fuerunt ab ipso Duce.

Hahìlus Ducis in itinere.

Tommaso Corsini , cui pochi mesi dopo rinunziò . In tal con-

eiunlura fecesi dislinsruere la sua raaeniGcenza.



Ilabebalipse tabarrum panni cum manicis longis

aniplissimuin, et cappellum largura de feltro (r/).

Post praedictos Cardinales ipsum assistentes ibat

Pag£;iiis ferens cornettam, mqna crat depicta ima-

go Testiigae Iiabens desuper velam (Z>).Fuerat de or-

dine SS. Domini paratura, et optime ornatura Pala-

tium Vineae, et ibi erant quidam Cul)icularii extra

Cameram , Paraphrenarii , et ah'i rnidii de familia

Snae Sanctiiaiis, qui seraper fuerant ibi ad servien-

duni ipsi Duci.

Diix prima ìiora noctis venit secrete ad
Papanij et quo modo ab eo receptus .

Hora prima noctis assoclatus a Revcrendissimis

Pacecco, Alexandrino, et Medice(6), Domìnus Dax

(rt) Dì quest'Abito ne abblam fatto parola antecedentemente
nella prefazione a pag. XIII.

(b) La Tartaruga colla vela sopra, e col motto, Feuiria
ìente era Mmpresa di Cosimoj altre ne avea , e furono: il

Capricorno suo felicissimo ascendente, col motto: ^nimi
Conscienlia ^ et Fiducia Fati ; Yu albero di palma col mot-
to: Filo avulso non deficit «//e/- ; e tre Diamanti inanella

incrociate cpl motto: Supera/ìo . Fu cosn .solita, per dir so-

lamente di questullima, della casa Medici di portar nelle

Imprese i Diamanti; ed il primo a portargli fu Cosimo Pa-
dre della Patria. Mous. Giovio nel suo Ragionamento delle

Imprese parlando di quest'ultima Impresa dice: Io non pos-
so andar piìi alto de' tre diamanti , che portò il gran Co-
simo 5 i quali uci vedrete scolpiti nella Camera ( del Pa-
lazzo de' Medici ) dove io dormo, e studio; ma a dirvi
il vero , con ogni diligenza cercando , non potei mai tro-

vare precisamente quel che volessero significare , e ne stet-

te sempre in dubbio Papa Clemente (VII,), che dormiva
ancor egli in quella camera medesima .
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venit scerete cum paucis ex siils ad Palatium, et

ingresso ìq Gameram Saae Sanctitalis , statiin SS.

Dominiis occurrit usque prope ad portam, et cum
genuflexus vellet osculari pedes, retinuit ipsum

,

nec passusfuit, quod oscularetur,etpostpauca pei'

jpsuin dieta SS. Dominus ivit ad sedendum, et fecit

eum sedere, et cum stetisset ibi Dux per mediam
horam rediit ad Vineam [a) .

Isabella dicti Ducìs filia eadem
die Romani ingressa.

Eadem die post adventura Ducis venit etiam ad

Vrbem D. Isabella ejus filia, quae liospitata fuit in

domo Reverendiss. Cardinalis JMediois ejus fra-

tris
{Jj)

..

(a) Scri\?ono gì' Istorici , che il Papa uel vedere il Duca
Cosimo non potè contenersi dal lacrimare per tenerezza verso

un Principe così prediletto . Vn si tatto sfarzosissimo
, e com-

movente accoglimento, forse mai piìi seguito con tanto no-

bilissimo apparato , e solennità , è stato ripetuto nel dì 2.

Aprile <li quest'anno nel Palazzo Quirinale dal Sommo Pon-

tefice Pio VII. a Sua Maestà Apostolica l'Imperatore d' Au-

stria Francesco I, alla di lui Augusta Consorte, e alla di lui

figlia S. A S. r Arciduchessa Carolina , V incojiUo , così di-

cesi nel Z>mno Romano,/m oltremodo commovente per la

recìproca consolazione^ che manifestassi nei volti del S.

Padre , e degli Augusti Ospiti . Testimoniarono i medesimi

la loro divozione , e riverenza verso la Sacra Persona del

Capo della Chiesa , che gli accolse con dimostrazioni dei

pili speciali riguardi^ e di paterna affezione . L'Eminentis-

simo Cardinale Ercole Consalvi , Segretario di Stato, icnpe-

gnatissimo quanto mai dirsi può pel bene della S. Chiesa, me-

ritò in sì fatta circostanza , siccome per molte altre si meri-

ta , e giustissimamrnte, una perpetua gratitudine.

(b) Questa Signora era dotata di una siugolar bellezza , «



PìsitatìoTies erga dictuni Ducem
in Vinea .

Die Jovis fere omnes Cardinales, et Oratores

Prinoipum iverunt ad Vineam Julii 1 1

1

. ad visì-

landum M. Ducem Hetruriae, et alii iveriint die

sequenli.

Consistorium puhlicum in Aida Regia
prò ejiis receptione .

Die Sabbati i8. Februarii M. Dux praediclus

veait ad Consistorium publicum
,
quod fuit tentum

in Aula Regia (r/) prò recipiendo ipso hoc ordine.

Ibant primo VII. Muli cum sarcinis, .quorum XXYI.
Iiabebant coperias,in quibnserant Arma Regia cum

di una rara virtù
j possedeva la lingua patria , la Spagnuola

,

la Francese , e la Latina , e tutte in guisa , che senabrava
ciascuna di esse esserle naturale. Suonava molti strumenti,
cantava di Musica, ed avea avuto dalla natura il dono di

fare, e cantar versi aH" improvviso. Il Duca Cosimela ma-
ritò a Don Paolo Giordano Orsini , Barone Romano , sebbene
prima era stata promessa a Fabio del Monte, nipote di Giulio
m. Som. Pont j ma morto egli nella guerra d' Vnglie-
rìa contro il Turco, il matrimonio seguì coli' Orsini. Il di

lei fine tragico, seguito agli ii. Luglio 1576 alla R. Villa
di Cerreto Guidi è slato da noi accennato nella Descri-
zione istorico-crilica delle tre sontuose Cappelle Medi-
cee situate nella Imp. Basilica di S. Lorenzo di Firenze
a pag. 281.

(a) Questa Sala già rifatta col disegno del celebre nostro
Architetto Antonio da San Gallo è precisamente quella, che
introduce nelle famose due Cappelle Sistina, e Paolina, nelle

quali Michelagnolo immortalò il suo nome. In essa vastissima Sala
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Corona ipsi Duci data per Saam Sanciitatem, et

Testugo cani vela super dorso. Alii onines muli ha-

bebant coopertas , in qnibus eraut duae anchorae

insinuili ligatae, et in lìgatura erat scriptum: Dua-
bits . Sequebantur muli cum lectica cooperta de vel-

ornata di eccellenti Pitture a fresco rappresentanti alcuni

Fatti più memorabili appartenenti al Pontificato Romano , e

dichiarati nelle sottoposte Iscrizioni, vi trionfa la Scuola Fio-

rentina . In uno dei gran quadri il nostro Vesari rappresentò

Gregorio IX nell' atto di scomunicare 1' Imperatore Federigo

II. In altro contìguo alla Sistina il medesimo espresse l'or-

dinanza navale composta di 3oo. gran Vascelli^ e di 20000
combattenti adunata nel seno di Messina nel 1S71 per far

fronte al Turco, che erasi impadronito dell* Isola di Cipro,

colle forze unite della Lega di S Pio Y, della Spagna , de' Ve-
neziani

, e daltri Principi Cattolici, e per cui fu riportata

la Vittoria di Lepanto col riscatto di innumerabili prigionie-

ri j ma avvertasi , che il Vasari in questo gran quadro di

lunghezza di 36 palmi , e 28 d'altezza non dipinse chela
predetta ordinanza navale, e il Cartellone, e Lorenzino da

Bologna il restante delle figure. In altro di simile dimen-
sione espresse 1 istesso combattimento seguito 1' istcsso anno
nel Mare Ionio in faccia al seno di Corinto . Anche qui per

le figure della Gloria in aria, e per le maggiori della Fede
,

e de' Turchi prostrati a terra, si prevalse del medesimo Pit-

tore . In altro mirabilmente condotto , e in cui egli scrisse

il suo nome in Greco sopra la testa del Tevere , espresse il

ritorno da Avignone in Roma fatto per consiglio di S. Ca-

terina da Siena , da Gregorio XI, dopo la traslazione della

S. Sede fattavi 70. anni da Clemente V ; e in fine in altro

quadro di simetrìa irregolare rappresentò l'istoria dell' ucci-

sione di Gaspero Coligni , Grande Ammiraglio di Francia,

che si era fatto Capo de' ribelli , e degli Vgonotti contro

la Chiesa , e il suo Re Carlo IX. avvenuta in Parigi nel 1572.

nella notte di S. Bartolommeo , Oltre al\asari vi dipinse,

o per meglio dire, vi incominciò un quadro il nostro Gec-

•liino Sdlviali , che fu ultimato da Giuseppe Porta .
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luto nigrl coloris, postea incedebant Equites levls

armaturae,Custodiae Stiae Sanclitatis ciim corsalet-

lis,etensibus tantum; Valisiae duorumCardinalium,

qui associarunt Duceui; mulae Cardinalium cum
coopertis violaceis; xvi. Paggii Ducis cum zagaliis

in minibus, cpii habebant birretam de velluto za-

gido cum cordonis violaceis cum trinisauieis, cali-

gas de velluto simili cum ginocchinis de raso vio-

laceo, cappas de panno ejusdem coloris cum orna-

mento circura circa largo prò uno palmo de raso

violaceo cooperto floronibus broccati aurei: habe-

bant etiam sajones de velluto zagulo ejusdem colo-

ris, et ornamenti. Deinde sequebantur multi No-
biles cum xxvi. livreis diversis pulcherrimis , et

ditissimis famulorum; sexdecim Nobiles Senenses

cum sajonibus de velluto nigri coloris , et rubbo-

nibus de eodem foderatis de raso violaceo, quorum
ultimi fuerunt duo Doctores cum vestibus longis

de eodem velluto.Hos deinde sequebantur multi alii

Nobiles Fiorentini, et Senenses mixtim cum diversis

livreis servorum . Sequebantur postea xx. timpa-

nistae ; Milites S. Stephani , tam illi
,
qui erant in

Vrbe, quam qui xl. qui venerarli cum praedicto

Duce; Scutiferi Suae Sanctiiatis, Cubicularii extra

Cameram, Cubicularii Participantes.

Gosmus BernardusFlorentinus, et lUustrlss» DD.
Sforila de Plumbino, et Octavius de Avernia cum
pulchris livreis.

Decem Tubicinae ; filium Tllustriss. D. Chiappini

Vitellii cum pulchra livrea; Svizzeri Suae Sanclita-

tis , deinde alii ipsius Ducis; Oralor Religionis

Hierosolymitanae; Illustr. D. Julius Columna , Ma-
a
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rìus Sforza , Tohannes Vrsiaus , et alii Nobiles Ba-

roiies cum diversis livreis.

Qaadraginta luvenes Fiorentini pedites de exi-

stentibus in Vrbe, qui habebant birre ta velluti rii-

bei coloris, circa quae erant laqnei cam medalliis,

et lapidibns preciosis, cappottos de velluto cremi-

sino
,
quorum collaria , astarellae , et manichae

habebant brocchettam auream , caligas de velluto

albo cum teletta argentea , diploides telettae ar-

genteae, calzettas de serico, enses inauratos cum
centuris de velluto albo; et praedlcti juvenes ive-

rnnt a lateribus Ducis pedestres, post quos seque-

batur familiaris ipsius Ducis cum umbella de vel-

luto nìgri coloris. Dux medius inter Reverendiss.

Madrutium, et Alciatum cum cappis, et pileis Pon-

tifìcalibus incedentes. Circa ipsum Ducem ibant

XX. famuli cum eadem livrea
,
quam habebant

Paggii. Paggius sequebatur cum cornetta, cum qua

venerat adVineam praedictam. Sequebatur deinde

Magister DomusSuaeSanctitatis cum Gubernatore

Vrbis a sinistris , alii Praelati Palatii, et ex aliis

multis bini bini, et Orator Ducis Praelatus ivit a

sinistris praedicti Praelati Domestici post Guber-

natorem , midti Togati , et tandem Equites Ducis

levis armaturae .

Magister Domus Suae Sanctitatìs cum Praelatìs

Domesticis venit usque ad fontem dictae Vineae,

et ipse , et Gubernator Vrbis coeperunt medium
Ducem, et duxerunt usque ad Portam Flaminiam,

antequam Reverendiss. duo Cardinales praedicti

receperunt medium ipsum Ducem factìs prius re-



verentlis hinc inde, depositis pileis, capulils cap-

parnm in capite remanentibiis ((7).

Itum fait adPalalium per viam Ripettae (Z»), ante

scalain magnam Ecclesiae S.Aiignstiiiì, per plateam

Tnrris Sanguiiieae , ante Ecclesiam B. Mariae de

Anima
,

per Parionem , Montem lordannm , et

Bancos. In Arce S. Angeli , et platea S. Petri fue-

runt exoneratae mnltae bombardae. Praeivit socius

mens ad Palatium, et fecit qnod SS. Dòminus iret

ad Consistorium , sed propter magnam j)opuli fre-

quentiam ita tarde ingredi potnit Dux ad caineras

Reverendlss. D. Cardinalis Sabelli
,
qnod Cardina-

Jes ipsnm ibi relinqnentes, et enntes ad Consisto-

rinm iverunt statini ad reverentiam, qnoniam jam
omnes alii iverant ; et Diaconi CardinalesAssisten-

tes redierant ad loca sua ad sedendnm. Proposita

deinde magna parte Caussae per D. Andream Vel-

linm dnxi ad cameras praedictas Patriarcham Te-

rosolyinitannm , Archiepiscopos INIafìenni , et Ve-
rallnm, et Episcopos Camerinensem, Chalcicis, et

Narniensem
,
qui dnxerunt Ducem ad Consisto-

rium secundum ritnm, cum jam impleta esset prò-

(a) Il Lapini , che stava bene in giorno ancora delle co-

se non succedute sotto i suoi occhi , a tutta ragione ci di-

ce nel suo Diario, che « Cosimo entrò in Roma con gran-

dissima pompa , et onore , e che fu da Papa Pio V. con tanti
,

e si grandissimi favoli di detto Ponteflce , et de' Cardinali,

et d'altri infiniti Signori ricevuto , che a fatica si possono

immaginare, o credere d'ogni, o qualunque sorte „.

(h) Precisamente qui noi ci ritrovammo noi i8)4 a "''fe-

dere il trionfale ingresso dell'immortale Pio Vii, del qua-

le non ne potè aver idea, se non chi ci si ritrovò presen-

te, tanto egli fu stragrandemente magnifico, e al maggior

segno commovente.
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posiiio caiissae, proiit decreveram servare, ne oc-

ciirreretdarelocimi Duci in Consistono (<?); et Dlix

factis iribus reverentiis juxta morem, assistenlibus

Praelatis remaiientibus in plano Aulae, cum prias

duo Diaconi Gardinales praeivissent ad assistentiam,

osculatus fuit pedem, et manum , et receptus ad

oscLilum oris: deinde genuflexus dixit quaedam
panca verba , et habito responso stetit a dextris So-

lii (Z>). Ilio interim vocavi de ordine ipsius DacisRe-
verendissimos S. Georgii, Granvellium, Paceccnm,
Yisinum, Alexandrinum , Madrniinm, Columnam,
et Bobbam ; et Familia incepit osculari Pedes SS.

Domini; cnmqne pauci Nobiles osculati fuerunt

pedes , SS. Dominus mandavit nobis
,
quod dare-

mus scabellum Duci podagra laboranti ad seden-

dum, quo dato per socium, sedit Dux, donec om-
nes de familia

,
qui fuerunt circa ce. osculati fue-

runt pedes.

(a) Vna postilla qui apposta dice , che non erat adhuc
decretiun de loco dando Duci in Consisforio.

(b^ Ciò, come dicono gli Scrittori, fu appreso per una ono-
rificenza solita concedersi unicamente all'Imperatore, ed ai

Re. Vno scrittore moderno, cioè il Galluzzi, osserva , che il

Papa in tal circostanza deposta la sua naturale austerità, si di-

mostrò dolce, ed amorevole verso di tutti , e che ciascuno

ammirò con sorpresa, che un Papa cosi sostenuto con i Mo-
narchi avesse tanta tenerezza, e compiacimento per Cosimo,
e ne deduceva da tutto ciò la rarità dei suoi meriti; e che
i suoi avversari celavano con la dissimulazione i! livore

,

tranne l'Ambasciatore Imperiale, che pieno di dispetto si

partì dalia sala del Concistoro nel punto il più interessan-

te della funzione, per averlo ivi fatto sedere, come si ve-

drà in «eguito.
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Orator Caesareiis^ et ahi Oratores,

ut i'iderunt Ducerti sedenteni^ recesserunt,

Nec tacére volo
,
quod Orator Caesans cum

primum vidit Ducem sedentem, recesslt , et idem
feceruut Oratores Regis Lusiianiae , et Ducis Vr-
bini .

Completa deoscula lione SS. Dominus rediit ad
cameram Paramentorum (<2),Duce praedicio cau-

dam Pliivialis portante; et cum perveuisset ad ca-

meram Paramentorum statini dixit Duci
,
quod

iret ad suas cameras
,
quod facere recusavit; sed

idem. Sanctissinuis vocatisRever^ndissimisPacecco,

et AIe\andrino ad associandum ipsum
,
prout SS.

Dominus prius decreverat velie facere, Dux ipse

factis reverentiis
, cum praedictis Reverendissimis

ivit ad snas Cameras. Reverendiss. ]Madrutius , et

Alciatus venerunt ilio mane ad Conventum B. Ma-
rìae de Populo (Z>) in curru simpliciter, et steterunt

ibi donec de adveniu Ducis fuerunt certificati.

(a) Qual sia, e per qual motivo così si appelli questa stan-
za dei Paramenti ce lo dichiara il Taja a pag. So. della

Descrizione del Palazzo faticano ^ ove descrive eziandio
quel che vi è di prei;ìabile in fatto di belle Arti.

(J>) Questa bella Chiesa sta presso alla Porta del Popolo.
Il Sommo Pontefice Sisto IV. feccia restaurare dalF insigne

nostro Architetto Barlolommeo Pintelli, il quale pure ri-

storò d'ordine suo il Ponte Sisto, l'Arcispedale di S. Spi-
rito in Sassia, e fece il disegno della gran Cappella Sisti-

na , ove tanto s'immortalò il nostro Michelagnolo Duonarroti .

La di lei celebrità è nota per i seguenti Scrittori: Conipeii-
duini hisLoriaruni SS.., et Gloriosissimae Vir§. Deiparae
de Populo alinae Frbis Roinae iSpg.m 4', il di cui autore

è Jacopo Alberici, Grandezza della Chiesa di S. Maria
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Columna , et Vrsi'mis contendunt
de Praecedentia.

Illustrissimi Domini Marcus Antonius de Co-
lumna, et Paulus lordanus cognati, ne contende-

reni de praecedentia, non iverunt cum Duce ilio

mane , sed in Palatio associarunt eum.

Senator, et Conservatores non \^enerunt oh

dictam praecedentiam cum Oratoribus.

Cautela Magistri Caeremoniarum ad
removendas contentiones de

ordine Papae.

Senator, et Conservatores non accesserunt ob

dubium
,
quod haberent contendere cum Oratori-

bus Principum de praecedentia ; et ego habui in

mandatis
,
quia procuravi a SS. Domino

,
quod si

aliqui Principes, Oratores, Officiales, vel alii cer-

tare vellent de praecedentia
,
praeciperem ipsis de

ordine Suae Sanotiiatis, et sub poena suae indì-

gnationis quod discederent , et non turbarent or-

dinem equitatus , et sic me esse facturum omni-

bus dixi , et profuit.

Dux intimatus a Cursorihus prò Missa {ci).

del Popolo con raggiunta di alcuni Miracoli. Roma
ì6oo. in 4-° Della seguente è autore Ambrogio Landucci :

Origine del Tempio dedicato in Roma alla V. Madre.

di Dio Maria presso alla Porta Flaminia , detta oggi

del Popolo. Roma 16^6. in 4-°

(rt) Da qui ia poi cessano queste rubriche.
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Die Dominica II. Qiiadrngesimae xrx. Febnia-

ni summo mane ivi ad Palatium
, et fuit luihi di-

c-lum, quod veniente SS. Domino ad Missam, vo-.
cuem Magnum Ducem, cui die praecedenti Vue-
rat per Cursores intimata JMissa; sed quia SS. Do-
minus dixerat mihi quod nolebat

,
quod Dux ve-

niret ad Cappellam usque ad diem suae Coronatio-
uis

,
quia tunc volebat ei dare locum inter duos

ultmios Presbiteros Cardinales
, alloculus fui Suara

Sanctitatem, et dixi de intimatioue facta Duci ex
f'iylo Curiae

,
et non ex nostra commissione

; et
])etu an vellet quod Dux accederei, eo magis quod
jam paratus esset venire : et , bis auditis

, ordina-
vi t mihi quod dicerem praeflito Duci intentionem
iuisse Suae Sanctitatis non defatigare ipsum las-
sum et defatigatum propter laborem praeceden-
tis diei

;
sed si vellet accedere ad Cappellam ex

causa devotionis, ageret, prout ^ibi piacerei. Oui-
J3US per me dictis respondit, quod volebat venire
^t sic fecit. Ego credo quod data opera fuisset fa-
cta dieta mtimatio, quia Dux nolebat expeclare in
accipiendo locum m Cappella desideratum usque
ad Dommicam ultimam sui recessus

, et ut posset
etiam pluries in eodem loco continuare. Sed quid-
quid sit, statim Dux ipse ivit ad SS. Dominum ad
Cameram parvam

,
ubi fuit, donec accepit Faldam •

cnmque iret SS. Dominus ad Cameram Paramen-
toruni, quidam Cubicularius Secretus dedit cau-
cJam l^aldae Duci; sed ego eam amovi, nam Prin-
ceps non debet ferre caudam

, nisi quando Papa
est paludaius

,
et dedi D. Hieronymo Bonello. In

camera Paramentorum fuit Dux inter duos ulti-
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mos Presbyteros Cardinales; m enndo ad Cappel-

lani Diix tulit caudam Pluvialis, et donec fui t fa-

ceta Con fessio stetit garinflexus in ultimo gradu So-

lii ;
sed non fuit ibi donec SS. Dominus adscendit

ad Solium , nec fecit ei reverentiam
,
quia dum

completa Confessione SS. Dominus acceperat Mi-

tram , ipse Dux ivit ad sedendum inter Reveren-

dissimos Madrutium, et Alciatum, ultimos Presby-

teros Cardinales , et male. Erat dicto mane solus

Reverendissimus ab Ecclesia Diaconus sub Cardi-

nale Alciato , et sic Dux habuit sub se duos Car-

dinales; et quia ipse Dux non fuerat instructus de

agendis per ipsum ad vers. Precibus et meritis ec.

et Benedictionem , nec ad Incarnatns est non

genuflexit, sed inclinavit caput more Cardinalium,

et male ex culpa nostra ; et ne plures errores se-

querentur, dum fiebat circulus prò dicendo Af^niis

Z)eì, dixi praedicto Duci, quod staret genuflexus

usque ad Post Comnnionem , et similiter dum SS.

Dominus esset daturus benedictionem in fine Mis-

sae, quod fecit. In Camera Parameniorum , et in

Cappella fuit Dux cum Cardinalibus capite cooperto^

in deferendo autem caudam capite delecto, et rever-

sus ad Cameram Paramentorum fuit similiter in-"

ter duos ultimos Presbyteros Cardinales capite

cooperto, et discedente SS. Domino praeivit, et

in camera Sellae fuit lieentiatus a Sua Sanciitate.

Dux fuit incensatus duplici ductu, non fuit in-

censaius a penultimo Presbitero ad incensum , et

bene. Pax fuit data Duci, dum esset genuflexus.

Erat Dux cum veste brevi de raso nigro pelli-

bus foderata , et birreto de velluto
,
prout fuit ,



'7

quando venit ad Consistorium die praecedente :

habebat signum Tosoni (<?) •

Fuernnt in Cappella malti Nobiles, rpiorum a-

liqui sederiint in gradibus Solii, et sunt hi , vide-

licet: Illustrissimi Domini Iiilius Colurana, lohan-

nes Vrsinas, Marius, et Paulus Sforila, Tacobus

Malatesta, qui fuerunt incensati ante Subdiaconos,

et Audiiores Rotae juxta regulam Caeremoniarum
non sine magna murmuratione quorumdam Audi-

torum hoc aegre ferentinm.

Completa Missa nos Clenci Caeremonlarum fui-

mus interrogati a Reverendissimis Alexandrino, et

Medice : an Magnus Dux in eundo per Vibem de-

beret praecedere Cardìnales, quibiis diximus, quod
non, nam Gardinales aequiparantur Regibus, et ideo

nuli US Princeps cujusvis praeeminentiae , etiamsi

esset de Electoribus Tmperii, del:)et praecedere

Cardinales, exceptìs Regibus, et quod bene adver-

(<7) Carlo V. Imp, fu quegli che volendo premiare la fedeltà

di Cosimo, e dimostrargli la sua riconoscenza, il decorò di

quest' Ordine del Tosone . In un mio Diario sta registrata

una così fatta concessione: " In questo tempo (cioè nel

i544) 'o Imp, Carlo V. avendo veduto la sincera fede,

che gli portava il Duca Cosimo, et che più volte nelle sue

imprese lo haveva soccorso di gente, et di danari, per mo-
strarsi grato alla sua fedehà ,

gli piacque adornarlo dell'Or-

dine del Tosone, et così gnene mandò insino a Firenze;

il qual Ordine di Cavalieri si dice essere ad imitazione dì

quella antica, et fedele cospirazione, che feciono i più forti

giovani di tutta la Grecia, chiamati dipoi gli Argonauti, per

riportarne dall'Isola di Colobi il Vello d'oro, et di questo

Ordine era allora gran Maestro Io stesso Imperatore, et non
si è mai usato di concedere tale Ordine che a grandissimi

Principi, o a valorosissinji soldati, i quali habbino havuto
gradi grandissimi nella Milizia « .

3
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terent, ne aliqnocl praejiidicium fierei Collegio, et

Cardiaaliliae Digniiati (r<r); et si aliquid praetende-

rentjVerbafacerent cuidSS. Domino, cujusest dare
loca, et declarare Bullam factara in favorem ipsius

M. Ducis . Qnaesieruiit an M. Di\x extra Cap-
pellain,et per V^rbem deberet praecedere Cardiiia-

les, qui sederuQt sabtus se in Cappella
;
qaibus

respondimiis, quod Cardinales omnes habent eam-
deni dignitatem, et si Papa honorat aliqiiem Princi-

pem in Consistoriis, et Cappellis, illud agit tamquam
volens Domi suae honorare forenses, et non animo
faciendi praejndicium aliquod Cardinalibus,et illud

non debebat trahi in exemplum . Qnibus per uos

dictis Rev"erendissimus Cardinalis Alexandrinus di-

xit
,
quod volebat super dictis alloqui Suam San-

ctitateni: quid postea egisset, ignoro. Vidi bene illa

die Reverendiss. Alexandriimm , et Medicem , et

M. Ducem eundo ad Stationes in curru ^ et ut au-

divi per Ecclesiam,ad quam iverant, Dux ivit me-
dius inter Reverendissimos duos Cardinales.

Die Lunae 20. Febr. M. Dux fuit cum SS. Do-
mino ab bora si. usque ad 23. et Mercurli simili-

ter fuit in camera cum Sua Sanciiiate ab ora 22.

usque ad horam mediam noctis, et tunc ivit dela-

tus in sede propter impedimentnm podagrae.

Die lovis 22. dicii mensis ivit cum Revcren-

(2) Avvi una curiosa Postilla nell' esemplare , da cui

noi traemmo la copia, che è del seguente tenore. Nota:
JYescio an hoc nostro Soeculo xviii. Magistri Coeremo-
niarum tam alta voce liane eamdem cantilenain cane-
rent .- plures enirn Oratores Regam habemus Cardinales ,

ergo non aequiparantur Regibus,
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diss. Alciato , et Medice ad Ecclesiam B. Mariae

super Minervam, et interfiierunt omiies Praedi-

cationi, et Dnx sedit in banco Cardi nalìiirn Inter

Reverendiss. Madrutium , et Medicem ; et Reveren-

diss. Alexandrinus fuit ultinins post Medicem , quia

Titularìs. Fuenint siipra Ducem Reverendiss. Tri-

dentinus, et Delphinns. An aiitem bene, et legiti-

me sederit Dnx, dixi supra.

Die dieta Illustrissima Domina Isabella filia prae-

dicti Diicìs ivit cum muhis nobilibus mulieribus

ad osculandum pedes Suae Sanctitatis cum magna

humilitate, et fuit benignissime recepta a SS. Do-
mino.

Die Dominica praecedente fuit contentus SS.

Dominus, quod Sacrista factus Episcopus descri-

beretur inter Assistentes
,
quìa est Sacrista ipso jure

Assistens, quando fit Episcopus .

Die Dominica tertia Quadragesìmae 26. d. mensis

SS. Dominus venlt ad Cappellara, Oratore Caesaris

caudani Pluvialis portante , et interfuit Missae
,

quam celebravi t Episcopus Albengae , Praelatus

Assistens, cui interfuere 34- Gardinales, M. Dux
E tr uriae, Oratores Coesaris, Portugalliae, Sabaudiae ,

Magni Ducis, et Ducis Vrbini. Assistentes fuere

qui supra. Magnus Dux venit ad Cappellani (7)duni

SS. Dominus faceret Confessionem, et non associa-

vit a principio Suam Sanctitatem ; et fuit opinio

multorum, quod tam sero venissei , ut Orator Coe-

saris, qui Dominica praecedente noluerat accedere

ad Cappellani , accederet ipsa die credens Ducem
non venturum , et superveniente Duce turpenì

indicaret recessum , et hoc eo magis crediderunt
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omaes, quia Orator Coesaris, completa Mlssa, non
associavit Siiam Saiictitatera , sed slatini recessit; et

Dux tulit caiidam Pluvialis, et fuìt in camera Pa-

rameiuorum inler duos ultiraos Cardinales Presby-

teros . INIagnus Dux fuit in Cappella inler praedi-

ctos duos ukìnios Cardinales Presbyteros , et Re-
v^rendiss. Alciatus, qui erat post Dacem, solus fe-

cit Confessionem cum suo Cappellano . In incen-

sando , et accipiendo paceni feci servare, ut dixi in

Doniinica praecedenti.

Dederam ilio mane praedicio Duci notulam de

agendis per ipsum in Missa circa genuflexiones

tenoris infrascripti, videlicet :

Magnus Dux Etruriae in camera Paramentorum
inler duos Cardinales, ut supra, SS. Domino eun-

te ad Cappellam debet deferre caudani Pluvia-

lis , et stare deinde genuflexus in Cappella in ulti-

mo gradu Solii , donec fiat Confessio
;
postea ibi

stare , et facere reverentiam cum genuflexione SS.

Domino eunti ad Solium, deinde ire ad locuni

suum inter Cardinales. Cum dicitur PrecihuSj et

meritis debet genuflectere , et sic stare usque ad

datam benedictionem. Idem facere debet eiiam

dum dicitur Sanctus usque ad completam Eléva-

tionem, et ad Agnus Deì^ ad Post Comunionem, et

ad benedictionem in fine Missae.

Die Lunae sequenti Dux ivit ad septem Eccle-

slas, et in sero rediens ad Basilicam S. Petri ora-

vit ante septem Altana j deinde genuflexus super

Faldistorio prò co parato vidit Viiltum Sancturn,

et Lanceam (<^/).

. (ji) Di queste due insigai Reliquie, alle quali nel 1629-
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Die Veneris tenia Manli SS. Domìnns assocl;^-

tus a XXIII. Gardinalibus cum Stola desceridit ad S.

Petruni, oravit secundum moreni, et rediit ad Pa-

latinm .

Die Sabbati quarta die mensis SS. D. celebravit

Missam planam in sua Guardarobba serviente de
nianutergio in lotione manaum M. Duce Etruri^e .

Deinde SS. Dominus communioavit ipsum Duceni

indutum habitu Ordinis S. Stephani
,
quosdam Mi-

lites ejusdem Ordinis, et alios familiares ipsius

Ducis .

Die Domlnica (quae de Laetare dicitur) quin-

ta dicti mensis M. Dux indutus, subtana brocati
,

vulgo dicti de rìccio sopra riccio, ense inaurato

cum centura velluti cremisini, et veste desuper
longa usque ad terram , ab antea aperta , de velluto

cremisino cum manicis largis satis usque ad gunii-

to de Erraellinis foderatis, et bacco de ejusdem
pellibus longo per duos palmos in circa , et birreto

fa aggiunta da Vrbano Vili. l' altra della S. Croce , ne
parla a lungo il Ch. Sig. Francesco Cancellieri nella sua

bella Descrizione delle Funzioni della Settimana Santa.
Roma 1818 8. pcig- i44- ^ ^^S§- ^^ qual'he Sovrano ha
bi'amato di vederle da vicino, prima è stalo ascritto nel nu-

mero de' Canonici soprannumerarj , e ne ha preso il loro

abito , poiché a niuno , fuori che ad essi , è permesso di

salire nel luogo , dove le si conserv ano -, difatti Federigo 111.

dopo ricevuta la Corona Imperiale da Niccolò v , vestito

della Cappa Canonicale sali a venerarle . \rbano Vili, per

tal fine creò Canonico di S. Pietro si Principe Ladislao, fij^lio

del Redi Pollonia, come fece Innocenzio xii, con Cosimo ni.

Gran Duca di Toscana , a cui , come Canonico dell' istessa Ba-

silica, sotto r istesso Ponieficej furono celebrate solenni esequie

da tutto quel Capitolo .
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ordlriafio de velluto nigro associatus ab lllustriss.

DD. Marco Antonio Cokiinna, Paulo lordano, et

Cooiiie S. Florae, et muUis aliis Nobililjos venit

de caineris Turris Borgiae,ubi liabitabat (r/),adca-

iiieram Pararaentornm , ad quaiii cum pervenis-

set,factis reverentiis Gardlaalibus, stetit inter diios

Presbiieros Cardinale» ultinios expectans SS. Do-
minuni,qui lardavit aliqnantulura in parva camera

Faldae, qiioniam Orator Caesaris protestatus fuit

nomine Caesareae Majestaiis, qnod non devenire-

tur ad aliquem actum praeindicialem, ut dicam in-

fra (Z>). Cumque SS. Doniinns devenisset ad ca-

(a) Il Quartiere assegnato nel Palazzo Vaticino a Cosimo-

fu quello già abitato da Alessandro vi. e quindi da Leone
X. Il Taja nella descrizione di esso Palazzo , dove a png 83
molto si diffonde nel rammentare ad una ad una le celebri

pitture , che l'adornano, eseguite dal tanto rinomato Pin-

turicchio, e da altri valenti Professori , dice a ^a^. 2 70, che
la Torre Borgia era l'ultima delle portentose Stanze dipinte

dal Sanzio
,
per la quale si passa nell' Appartamento nominato

di S. Pio V. Dicesi poi Torre Borgia dal predetto Adriano
VI, che così nomavasi , benché noi fosse , che per parte della

madre sua Isabella Borgia , sorella del Sommo Pontefice

Calh'sto III. Quivi pur abitò Cesare Borgia suo figlio da lui ri-

vestito della Sacra Porpora , che poi fu conosciuto sotto

nome di Duca Valentino, vero mostro d'iniquità , come ce
lo dimostrano oltre tutti gli Scrittori di quei tempi , alcuni

versi da noi scoperti contro di esso , i quali registrati sono
,

e autenticati per mano di Notajo pubblico in un [strumento

all'Archivio nostro Generale rogato da ser Michele di Fraa-

cesco di Chele da Vinci, previa questa rubrica : In Caesarem
y^alentinum P. Alexandri vi. flium art. i5oi. quando
praedam egit in planitie Florent. juxta Oppida Campi,.
et Calenzani , et tnnc spoliavit Castruni Carmignani con.-

tra eiini haec composita .- Principiano i suddetti versi cosi:;

Bismulo , gran bastardo J^alentino ec.

(h) L'Oratore, o sia l'Ambasciatore Imperiale era il Conte



«2 3

meram Papagalli, accepils Paramentls, benedixit

Rosam
,
quamtulit eundo ad Cappellani secunduiii

morem, Magno Duce caudam PÌiivialis portante.

Ordinaveram dicto mane Cantoribus,quodpost

Epistolam cantarent Graduale^ et Tractiun iisque

ad ultlmum versum exclusive, donec SS. Dominus
legeret Epistolam, et Evangelium, et post Coro-

nam datam Magno Duci cantarent ultimum versnm
,

pront feceriint. Mandaveram Diacono Cappellae,

qnod dum SS. Dominus legeret, ut snpra, porta-

rei librum ad Altare, osculareiur pedes, et dice-

ret: Munda cor meuni ec. et face rei sedere Ccle-

Pi'ospero d'Arco, il quale familiarizzatosi da gran tempo con

le case d' Este , e Farnese aveva adottato le loro passioni, e

interessi , e pretensioni . Ei fu uno dei più tenaci sosteni-

tori dei loro diritti contro il Duca Cosimo , e V istrumento

principale per commovere l' Imperadore Massimiliano ii. con-

tro si fatta novità , clie diceasi lesiva alla Sovranità pretesa

dall' Impero in Toscana , e ai diritti dell' Imperatore , a cui

^'olo spettava dare i titoli . Significati al Papa g'i ordini

dell'Imperatore gli replicò, che molto mal consigliata era

Sua Maestà a "far questo passo ,
perchè sì fatta Protesta gli

avrebbe prodotto una replica di poca sodisfazione . Il Maf-

feì , e il Gabuzio nella vita di S. Pio V. concordemente

narrano, che il Santo Padre nel rigettare la detta prolesta, e le

lagnanze dell'Oratore Imperiale dicesse: Con qual fonda-
mento di ragione controyertete alla Chiesa questa po-

testà ? Chi altri , se non la Chiesa , ha dato a^l" Im-
peratori il nome , e l' onore della dignità loro ? Chi ha
dato ad essi V Imperio ? Chi ha trasferito questo dal-

V Oriente in Occidente , se non i Pontefici miei prede-

cessori? Vedeudo r Ambasciatore Imperiale, che niente egli

conchiudea fece istanza di potere almeno insinuare al Grau

Duca Cosimo il recedere da quell'atto solenne; al che

rispose il Papa : fate quel che vi pare, che noi sappiamo
la deliberazione, che abbiamofatta } uè dissimile fu la re-

plica , e la costanza di Cosimo ,
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brauiem post dicium OfFertorium
, et lotìonem

maQuum usque ad completam oblationem fìendam
Suae Saactitati per praedictiim Ducem ; delude
faceret ire Celebrantera ad Altare, et sequi Missam
ordine suo, et quoniam malta fieri debebant dicto

mane, dixi Suae Sanciilaii, quod bene erat, si non
fieret Sermo, de quo remansit contenlus (a).

Feceram poni in quadam parva Camera Sacri-

stae Coronam Magni Ducis, valoris, ut dixerant,

centum viginti millia Scuiorum, in bacile aureo

cum velo, quod erat ab una parte rubrum,etcum
alia parte cooperiebatur Corona. In alio bacile ar-

genti inaurali feceram poni Virgam argenteam, lar-

gam per duos palmos cum dlmidio , liabentem

pallam in summitaie, et desuper Lillum, in cujus

base erat Smaragdus, et in qualibet fronda, seu

folio erat Rubinus, velo coopertus.

Paramenta magni valoris, vel Pluviale cum Fer-

malio preciosissimocum Adamantibusmaximaeexti-
mationis posila fueruntin alio simili bacile, et omnia
alia Paramenta in quinque aliis bacilibus, et Calix

aureus cum Patena ponderis odo librarum, et se-

ptem unciarura fuerat positus in alio bacile aureo,

quae omnia, ut dixerunt, ascenderunt ad valorem

(à) Il Ch. Cali. Giù seppe De Novaes nel T. vn. pag ^3G.
della Storia dei Sornvii Pontefci assicura d' aver veduta
nella Biblioteca del Gesii uu Discorso dell autorità del
Papa circa il dare ìe Dignità

, fatto in tempo , che Pa-
pa Pio V. insignì col titolo di Gran Duca di Toscana
Cosimo de' Medici . Come va ? Potrebbe forse darsi , che
essa fosse slata recitata nell'atto d' essere stato egli proclamato
col Breve Gran Duca di Toscana , e non già nel!' atto so-

lenne della di lui incoronazione ?



quinque millium Scutorum , dico oblata Suae San-

ctitali (^a).

In dieta Camera stabat Marcus Antonius Colu-
mna, etPaulus, qui stalirn, associato Duce iverunt,

(^?) II Lapini nel suo Diario ms. con più minute circo-

stanze ci descrive sotto il di 4- Marzo 1569. il regalo presen-

tato in tal circostauza al Sommo Pontefice; ecco le di lui pa-
role » Il Presente , che fece il Duca Cosimo fu questo , cioè :

un bellissimo Calice d'oro finissimo di dieci libbre il manco ,

lavorato benissimo , con tre belle figure , cioè , Fede , Speran-
za , e Carità tutte d''oro, che con le loro mani tenevano su al-

to la coppa del detto Calice con bellissimi lavori, e questo Ca-
lice fu quello, la invenzione, e fattura del quale fu Benvenuto
Cellini Pistoiese ( come Pistoiese ! ) che fece il bel Perseo, che
è in Piazza del Gran-duca sotto la loggia grande. Et lo fece

lui detto Calice , ma vero è, che non lo finì, ma il Gran duca
Cosimo in su questa occasione lo fece finire, et se ne servì a

quel che è detto. Donogli dipoi detto Gran-duca una bellissi-

ma borchia d'oro, dentrovi parecchi bellissimi diamanti, et al-

tre pietre preziose per tenerla a un Pivale dinanzi al petto , et

nel mezzo v'era un bellissimo Nome di Jesu circondato da bel-

lissimi rubini , et altre gioje con perle grosse; il qual Nome di

Jesu Sua Santità baciò. Et dipoi detto Gran-duca non conten-
to di questo Presente gli donò di nuovo un bellissimo Pivalo
con una Pianeta , et due Tonicelle , et ubo Paliotto con fregio

d'oro, et di grosso riccio soprarriccio. Erano tutti i Paramenti
stampati con velluto rosso, cosa bella, et ricca

_, et fatto detto

Presente Sua Santità lo accettò con allegra cera, et voglia. Al-

lora i! Gran-duca di nuovo gli baciò li piedi , et II ginocchio
,

et Sua Santità dinuovo ancora lei baciò detto Gran-duca
in faccia di qua, e di là, et li dette la sua santa benedizione

,

et ripostosi ognuno a sedere al luogo suo si finì la Messa ce Fin-

qui il Lapini. Ma è da notarsi in rapporto alla predetta Bor-

chia , o sia Formale , che egli avea due figure d'oro rappresen-

tanti Adamo, ed Eva, le quali stendevano le mani in atto di

prendere il pomo. Si usava questo dal Papa in tutte le Solen-
nità, in cui portava la Mitra di tela d'oro, fuori che nelle pri-

me tre Domeniche di Quaresima, in quelle della Passione, e

4
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illuc, cum SS. Domitin.^ noluìsset eìs dare locunx

prope Solium propter Oratores, et ne starent cum
indigiiitate in alio loco usque ad tempus dandi Go-
ronam Duci, steterunt ut supra.

Mandaveram Sacristae, quod praepararetlibrum

projuramento piaestando. Dieta Epistola duni SS.

Dominus legeret Evangelium , duximus Marcuni
Antoniuni Columnam, et Paulum lordanum ad
Magnuni Ducem , et cum exirent de Sacristia dixi

alta voce omnibus audientibus
,
quod praedicti

Illustr. Domini veniebant sine praejudicio ipsorum,

et familiarum suarum; et hoc feci quia in sero prae-

cedenti sic fuerat ordinatum: nam eo modo, et

non alias Paulus Jordanus nolebat dare digniorem

locum praedicio Marco Antonio , et ideo dixi , ut

supra .

Deinde post lectum Evangelium per SS. Domi-
num duxi ad Solium, praecedentibus quatuor Maz-
zeriis, Magnum Ducem indutum,ut supra, capite

detecto cum debitis reverentiis, associatum a prae-

dictis Marco Antonio Columna, et Paulo lordano,

ac quibusdam aliis Nobili bus de farailia ipsius Du-
cis, et cum Dux pervenisset ante Solium genufle-

delle Palme, nella prima, seconda, e terza dell'Avvento, e nel-

la Commemorazione de' Defunti , e in tutte le altre Esequie.

In queste faceasi uso di altro lavorato sotto Clemente Vili,, e

rifatto da Pio VI nel i^Si. Cosa sia stato in seguito di quello

donato dalGran duca Cosimo, a noi non è noto; ma è molto ve-

risimile, che egli la sorte istessa incontrasse delle quattro Mi-

tre, e dei quattro Triregni, i quali valutati Scudi 285 mila 886.,

furono fatti sciogliere da Pio VI per conto de' sei raiglioni

di Franchi da pagarsi in sequela del Trattato di Tolentino Hr-

mato ai i8. di Febbrajo del 1797.
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xus ili parvo scabello praestltlt juramentum tactis,

et deosculaiis Sacrosanctis (a).

Ilio interim
,
praecedentibiis duobus Mazzeriis,

duxi DD. Sangallettum Thesaurarium Secretum, et

lustinianum Orfiiiutn Gubicala rium Secretum, alte

ferentes bacilia cura Corona , et Virga supradicta

ad Solium
,
quos genuflexos feci stare prope Dia-

conum Gardinaleni a dextris , ubi etiam stetit Re-

verendiss. D. Cardinalis Vrbini primus Presbiter

Cardinalis Assistens usque ad recessum Ducìs; qui

Dux, praestito iuramento, genuflexit in plano So-

lii a dextris Suae Sanctitatis, et tunc SS. Dominus,

deposita Mitra , stans dixit versicnlos , orationes,

ut infra, videlicet :

(a) 11 Galluzzi non ostante che avesse soit'occlilo il rag-

guaglio di questa solenne incoronazione , e che fin di sul

principio si protestasse d'aver su documenti inconcussi fon-

dato le sue osservazioni, qui, come in mille altri luoghi di

quella infelice sua Storia del G/'a«-^wc<z?o, l'ha sbagliata,

mentre non dopo VEpistola pronunziò il giuramento , co-

m'egli dice , ma dopo essere stato detto lEvangelio dal Som-
mo Pontefice, di cui ivi in più luoghi egli scrive in guisa

,

ma non con documenti inconcussi , da far tacitamente se

non credere, almen sospettare, che indegno fosse d'esser in

seguito fregiato dell'aureola dei Compreensori del Cielo.Trop-

po facile è a sapersi il motivo, per cui questo Santo sia stato

tanto preso di mira da lui, e da alcuni moderai irreverenti

scrittori. Niccolò Franco, celebre poeta satirico, censore ancora

egli dei vivi, e dei morti, amico, e poi gran rivale di

Pietro Aretino, per aver parlato, e scritto con poco rispet-

to di sì gran Pontefice, in età senile cessò di vivere sopra

un infame patibolo, e però il Rosa nella Satira V. disse:

// Franco- appena parla , e dà nel boja.
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Pater noster ec.

p Et ne nos indiicas in tentationeìn.

B? Sed libera nos a malo,

ff Salvumfac servimi tuiun.

n Deus meus sperantem in te.

ir Esto ei Domine tnrrisfortitudinis.

^ À fa eie inimici,

i/ Nihil proficiat inimicus in eo.

e? Et fili'is inifjuitatis non apponat noeere ei.

iif Domine exaudi Orationem meam.
T} Et clamor meus ad te veniat.

t Dominus vobiscum.

p; Et Cam Spirita tuo.

O R E M Y S

Praetcfide
y
quaesumus Domine

^
famulo tuo

Cosmo Magno Duci Etruriae dexteram coele-

stis auxilii , ut te toto corde perciuiraty et, cpiae

digne postulat , consequatur.

Actiones nostras, quaesumus Domine, aspiran-

do praes^eni , et adjuvando prosequere , ut cun-

cta nostra oratio , et operatio a te semper inci-

piaty et per te coepta finiatur ec.

Delude SS. Dominus sedens cum Mitra imposuit

capili Dlicìs genuflexi in parvo scabello Coronam
ministratam per Reverendiss. Cardinalem Simon-
celkim Diaconum Assistentem, dicens:

Accipe Coronarli in signuni amplioris prae^
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emìnentiae ^qiiae per nos capiti tuo iinponinius

In Nomine Potris h< et Filii ^ et òpiritus

Sancii '^ Amen ; et intelligas te aniodo ad de-

fensionem fidei^ Sacrosanctae Ecclesiae, vidua-

runi
,
pupillorum , et quarfimcumcpie aliaruni

iniserahiliiini personaruni fare dehitorem , ve-

lisque deinceps utilis esse eocecutor
,
perspicu-

usque Dominator corani Domino , et inter glo-

riosos AtJdetas virtutum merito ornatus appa-

reas, quam gratiam tibì concedere dignetur Do-
minus noster Jesus Cristus

,
qui cum Patre

,

et Spirita Sancto , vivit , et regnai , ce.

ÀccipeJ^irgam directionis ^ et justitiae in No-
mine Patris ^ et Filii ^ et Spiritus Sancti

>^ Amen; per quam valeas unicuique secundimi

inerita sua trihuere^ sive bonijìierint, sive ma-
li , semper Deum ante oculum habens , non de-

clinans a dextris , vel a sinistris , sed cum omni
caritate bonisfaveas ^ malos coerceas^ ut omnes
intelligant , et sciant te iustitiam dilexisse , et

odisse iniquitatem
,
quam gratiam tibi concede-

re dignetur
^
qui est benedictus in soecula soecu-

lorum Amen,

Deus Pater aeternae gloriac sii adjutor tuus
,

et protector tuus, et Oninipotens benedicattibi,

preces tuas in cunctis exaudiat , et vitam tuam
longitudine dierum adimpleat , statum Domi-
mi tui jugiterfirmet , et gentem

,
populumque

tuum in aeternum conservet , et inimicos tuos

confusione induat ^ et super te sanctificatio Chri-
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stifloreat^ ut cjìd tlhi trihuit in terris doniiniuìn^

ipse in Coelis conferai praemium
,
qui vii>it, et

regnai in saecula saeculorum.

Quibus faciis (<7)ÌVIagniis Dux, osculatis pedibus

(a) Per sì fausto avvenimento tutta Roma si rallegrò, e
di ciò ne fa piena testimonianza il seguente Epigramma at-

tribuito a Marc' Antonio Mureto,cui egli indirizzò

Ad Populum Romanum.

Plaudite Io Paean , et Io bis plaudite Paean :

Aurea nunc albis Flora triumphet equis:

Populeaque pater Tyrrhenus fronde relieta,

Depictus gemmis tempora cana , fluat .

Dux bello invictus; nulli pietate secundus;

Quo neque vel magno justior Orbe regit ;

Liber ab Imperio externo Florentlbus Agris^

Tyrrheno ille suo liberiorque marij

Sedls Apostolicae ; sacrique redemptor honoris

Primus, et ipse prior Relligionis amor
Euge coroaatur vestra nunc Vrbe Quirites;

Laurea, nec cingunt myrtea serta comas:

Pro merito ex auro frontem Dladaema serenam

Irradiat : capiti regius ardet apex.

Pontificis dextra Tyrio circundatus ostro.

Regali iussus deinde sedere Throno
,

Euge salutatur Medyces Dux Magnus Hetruscus:

Se dignum recipit Thuscia puichra decus.

Roma corohatae pigeat ne assurgere Florae •'

E septem natae eollibus alma faue.

Thybrisacer fratrem colito : fratrlsque coronis

E vitreis surgens sedibus alme faue .

Haec ubi clarisono ceclnit bonus ore Muretus:
Audìtum ripa rursus utraque fuit.

Plaudite lo Paean, et Io bis plaudite Paen :

Aurea cune albis Flora triumphet equis.

In si fatta circostanza comparvero pure i due seguenti Di*-
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Suae Sancdiaii , associatus a Reverendissimìs Car-

dinalibus INIadiuiio, et Alciato, ultimis Presbyteris

Cardinalibus
,
qui venerant usque ad gradus Solli

tanium , faciis reverenliis cum genuflexione, rediit

cum Corona , et Virga ad bancum Cardinalium
,

seditque in loco consueto , et Marcus Antonius

Cokunna, et Paulus Jordanus remanserunt ante

ipsum, et servierunt, unus in deponenda , et repo-

nenda, ac tenenda Corona, alter in faciendo idem

de Scepiro, prout ego cuilibet ipsorum ordinabam.

Cantores tunc dixerunt ultimum versum ,
et ilio

interim SanctissimusDominusposuit incensum prò

Evangelio, et itum fuit ad Evangelium secundum

ritum, et tunc feci deponereCoronamM.Duci: etdi-

cto Credo per Sanctiss. Dominum, sedit Dux cum
Corona, et Virga. Ad versum et Incarnatiis est^

quando Cantores dixerunt, profunde se inclinavit,

dicto Offertorio , depositi s Corona , et Virga , ab

illas tenentibus associatus, praecedentibus quatuor

Mazzeriis ; cum reverentiis accessit ad Solium , et

genuflexit. Ilio interim Nobiles sui tulerunt bacilia

cum Calice, et paramentis, praecedentibus duo-

bus Mazzeriis
,
quae omnia Dux obtulit Suae

Sanctitati cum deosculatione oblatorum, et ma-

nus, quae Sanctissimus Dominus mandavit con-

stici, nel secondo dei quali il Poeta fa parlare la Toscana:

Publica rej vetereis Hetrusca recepii honoreis
,

Megia Porsennae Stemmate Cosmus habet.

Me lanus tenuit primus , Porsenna secundus
,

Tertius helrusco Cosmus in orbe regit.
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servarl per Sacristam. Delude Diix osculalus fuil

pecles, iiianus, et receptus ad oscnlum oiis
,
po-

stea rediit ad sedendum ciim Corona , et Virga
,

CLiin quibus decreveram facere ipsiim inceusare
;

sed quia incoepta fuit Praefatlo aniequam Diaconiis

perveniret ad eum , fuit incensatus capite detecta

stans, et dicto Sanctus genuflexit usque ad com-
pletam elevationem , et tunc stetit usque ad dictum
Àgnìis Dei, et tunc genuflexit usque ad Post Com-
niunionem ; deinde sedit cum Corona, et ad ora-

liones stetit capite discooperto, et ad benediciio-

nem genuflexit. Tulit posiea caudam Pluvialis cuni

Corona, et Virga.

Oratores Sabaudiae , et ipsius M. Ducis, qui e-

rantPraelati, deLaicis nuflus interfuit (<?). Assisten-

les qui supra. Multi Barones sederunt in gradi bus

Solii. Magnus populus fuit in Cappefla, magna con-

fusio , et nullLis ordo. Nolui incensare Nepotes
Suae Sanctitatis stantes prope Solium , nec alios

propter maledictas.praecedeniias ; nec simililer fe-

ci dare paceni , nisi Gubernatori Vrbis.

Cum Sanctissimus Dominus pervenisset ad ca-

meram Paramentorum , cum debitis caeremoniis

dedit Piosam Magno Duci Hetruriae , capite dete-

cto, et genuflexo stanti, qui captis Corona, et Yirga

(a) L'Ammrrsto pure a pag. 549- dice, che VAmhascìa-
tore di Cesare adirato non volle trovarsi alia ceremo-
nia presente ; anzi diede esempio agli altri Ambasciato-
ri , che ne ancor essi v'intervenissero} tollerando ciascu-

no mal volentieri ^ siccome e peccato congiunto con la

natura umana , il veder sì presto sorger cotanta ripu-

tazione^ e grandezza.
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(^postquamSaacilss.Dominus disoessit) fuit a Colle-

gio associatiis
,
gestans Rosam (8) secundain ritum

itsque ad tertiam aulam Tiirris Borgiae medius

inter daos anliquiores Diaconos post omnes Gardi-

nales, secunduni ritum , et ia dieta aula ivit cum
Rosa ad agendas gralias Cardiiialibus in circulo

staiitibus, et fuit slans, donec oranes discesserunt,

semper teneas Rosam, non tamen Goionam.

In parva camera Faldae erant dicto mane Re-

verendiss. Moronus , Alexandrinus , et ab Eccle-

sia , atqiie Dom. De Torres Clericas Camerae, et

quidam Gnbicularii Secreti praesentes , videlicet :

RR. DD. Guillelmus Sangallettus Thesaurarius Se-

cretus, Tlieodorus Florentius, lustinianus Orfinus,

et. D. Franciscus Rainosus , et D. Caesar Glorie-

rus
,
quando Orator Gaesaris fuit praesentatus no-

mine S. G. jNIajestatis, quod non daretur nova Di-

gnitas, sive novus Titulus Duci Floreniiae (<?) ,

ex quo Floreniia, et Senae erant Gameraelmperii,

(a) 11 Galluzzi , che per aver desuato dall' Ardiiv io Se-

greto i materiali per la sua Istoria del Gran-ducato cre-

dè, ch'eglino fossero tanti oracoli, e che per conseguenza

scevra , e netta da ogni errore fosse essa Storia, specialmente

in cose di fatto, produca, se gli sarà mai possibile, il do-

cumento, in cui si dice , com' egli asseverantemente afferma

con quella benedetta sua solita franchezza nel T. II. pag. n2,
che il Ministro Imperiale avesse l'ordine avuto di protesta-

re, e di opporsi a sua possa , e d'impedire la solenne Inco-

ronazione di Cosimo. Siccome non fu mai in avanti a chic-

chessia noto l'innalzamento di Cosimo in Gran-Duca, cosi

pure ignota fu la determinazione del Papa di volerlo poi so-

lennemente incoronare , e ciò per le ragioni di sopra addotte.

Al più al più poteasi forse sospettare , che Cosimo volesse

necarsi a Roma per atto di gratitudine , e per ringraziare

5.



et ad Imperatorem S|>eclabat illiid agcre, et quod
nullum fìeret proejudiciimi S. G. Majeslaii, alias ec.

Procurator Fiscalis dixit, quod non audiretur Ora-

tor praediciiis, nisi constaret de legitimo IVIandato.

Ad quae respondit ipse Ora tor , quod habebat li-

teras Suae jNIajestalis aequipollentes, et peiita co-

pia dixit se nelle dare ei, sed dare SS. Domino, si

vellet eani. SS. vero Dominus non petiit , sed ini-

posuit praesentibus ibi silentium, ne aliquid loque-

rentur de dieta Protestatione (e?), et dixit quod non
agebat , nec ageret , nisi quod poterat legìtime.

la persona il Papa: E tanto egli è vero quel, che abbiam

detto, die il Papa giusta l'asserzione del Catena nella di lui

vita àpag. 1 ic). non pali ch'egli prima desse av\^iso alVIm-
peratore ^ ne al Re di Spagna, ne deW andata a lìoma,

ne della Coronazione^ perciocché diceva Pio, che per
l'emulazione degli altri Principi ne sarebbon molestati

,

a fin che a\^essero impedita a lor potere quella azione,

la quale era propria della Sede apostolica
,
per rico-

noscere in sì fatta meniera i benemeriti.

(a) Convalidò in seguito l'Imp., quando però già il tutto

era seguito, la Protesta del suo Oratore con altra del se-

guente tenore: Die xxix. Martii aidlxx. in Conclavi Suae
Caesareae Majestatis, magna frequentia summorum f^iro-

rum , ipsa potissitnuin Serenitate ylrchiducali assistente ,

aliisque Magnatibus praesentibus, haec infra notata acta,

et dieta sunt , circa horam quasi nonain antemeridianam.
Primuni in haec inerba exortus est Cuesaris Vice CanceU
larius Doni Zasius

,
quoniam Sacra Caesarea Majeslas ,

Dominus noster clementissimus ab Oratore suo in Vrbe
Romana residente superioribus diebus cognovit circa prae-

tensam inaugurationem , et Cornnationem asserti Magni
Ducis Hetruriae multa ibidemfacta , et gesta esse

,
quae

ejus Majestas deprehendit in evidens , summum , et mani-
festum suum, etS.R. Imperli, atque adeo Successorum suo-

rum Roma noi uni Itnperalorumy et Regumfuturorum prae'
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Die postea Martis sequentis feci de ordiae

Suae Sanctitatis vocare ad Gongregationem Reve-
rendiss. Moronum

, Farnesium , Sabellum , Vrbi-
num

, S. Sisii , et jMadnuium , ut curn eis coasu-
leret quid esset respondeudum Caesareae Ma j esta-
ti circa Protestationeui factam per suum Oratorem,
et Coronam datam praedicto Duci.

Die Lunae 6. dicti mensis , Magiius Dux
( quia

de proximo volebat recedere) incoepit visitare Car-
dinales, et secutus fuit, doiiec mansit in Vrbe,
et ilio interim fecit distribuere infinitas eleeinosy-
nas per Vrbem diversis miserabilibus personis , et
Locis Piis (a),

juditium ^'ergere : Equidem Majesta^ Sua Caesarea Impe-
rialis sui Ttìuneris nequaquam intermittere nec voluit, nec
poluit, qiiin ea

,
quae per praefatum Oratorem suum ad-

versus praedicta acta sunt , lue quoque rata , et grata ha-
beret, et insuper voluntatem etiam Suam Caesaream pro-
testando ulterius declararet. Quocirca ejus Majestas cun-
età ea scriptis comprehendì

,
quae et vult hic publice prae-

legi
, sicuti et statuii illa poslmodum omnibus dehitis , mo-

do
,

et forma Romae quoque insinuare , et notafacere ec.
(a) A pag. 11-6 degli annali Fior. d'Anonimo mss. nella

Magliabech. alla Clas. 25. num. 356. dicesi , che Cosimo par-
ti di Roma lasciando per la via molte limosine

, che fra
l'andata

, e il ritorno arrivarono ù. Scudi 4ooo. In oc-
casione della Solennità di Pasqua di Resurrezione l'Augusto
Imperatore d'.^ustria Fsancesco I. fece per mezzo di Mons. E-
lemosiniere Pontificio dispensare a prò degl indigenti due-mila
Luigi, che equivalgono alla Somma di circa Scudi Romani
8000. La generosità di si Augusto Monarca , la soda pietà di-
mostrala colà^ specialmente in si santi giorni, e la sincera sti-
ma, rispetto, e venerazione, che egli dimostrò al Capo della
Chiesa, fu, e sarà di grande esempio per i Cattolici, e formerà
nei tiisii della Chiesa un' epoca luminosissima.
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Formula Turamenti praestlti InmanibiisSanctis-

simi Domini per Magmmi Diicem Hetruriae , aii-

teqiiam sibi darentur Corona , et Sceplrum:

Io Cosimo Medici Gran Duca di Toscana

prometto , e giuro alla Sacrosanta Apostolica

Chiesa , et a cpiesta Santa Sede , et a voi PIO
per la Divina Providenza Papa V. la solita ubbi-

dienza^ e divozione ^ siccome ho costumato per

i miei Oratori^ e che debbono li Principi Cristia-

ni, offerendomi pronto con ogni mio potere per

tesaltazione , e difensione della Santa Fede
Cattolica

,
per far sempre conoscere a Vostra

Beatitudine , e suoi Successori , come a Vìcarj

veri di Cristo^ la gratitudine dell' animo mio da

Principe Cattolico per le molte grazie y e favo-

ri conferiti da Vostra Santità , e da que-

sta Santa Sede alla persona mia , e per i miei

Successori. Cosi Dio mi ajuti^ e questi Santi

Evangeli ec.

Pro Regaliis tradiclionis Coronae dìctus Magmis

Dux dedit OfTicialibns Siiae Sanclitatis, ut infra:

Sacristae Scuta Monetae de lui. x. Se. 20

Magistris Caeremoniarum aSo

Acolyiis. 20

Canioribus Cappellae 100 — -r'

Diacono, Subdiacono, et iribus Cle-

ricis Cappellae inter omnes .... 1 5

Mazeriis 24
Subslituto Sacristae io

Svizeris Custodiae iio —

-

Cappellanis Suae Sanctitatis 3o —

'

Palafreneriis 25 ~ -*
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Cappellanis Palafrcneriis , et Svlzerls dedit ut

siipra propter continua servitia praeslita per eos

diclo Dnci. Pro Consistorio dato ipsi Magno Duci

nos habuimus prò nostro ofllcio Scula i4o. auri

in auro. Cubiculari Secreti i 5o. Alii Oiìlciales se-

cundum riiuni tantum.

Calicein,etParamenta oblata Suae Sanctitatl per

praedictum Magnum Ducenì tulerunt in bacilibus

in die Coronationis infrascripli
,
qui onuies erant

deNobilibus suae Canierae, et Milites S. Stephani

omnes , videlicet :

Stephanus Allius Romanus , Antonius Montalvus

Hispanus DominusiSassettae (rt), Trajanus Bobba Ca-
salensis, Carns Alidosius Dominus Castri Rii Fla-

miniae Provinciae, I.eonardns Mariuotius de x4n-

cona , . . . . lieo Sanctes de Carpo,

(rt) Questi venne in Firenze in età di anni i3. col Card.

Toledo Arcivescovo di Burgos nel i54o. e fn lasciato, e rac-

comandato a D. Eleonora di Toledo, sua nipote, e moglie del

Duca Cosimo. Questi innalzollo, dopo aver sostenuto altra Ca-

rica , al grado di suo Maggiordomo ; e allora fu , che qui nel

i557 stabili la nobilissima famiglia proveniente da Castiglia

la Vecchia. Il Duca medesimo lo creò Cavaliere di S. Stefano,

e lo rivestì colle sue proprie mani del sacro Abito col dono di

ricca Commenda perpetua nella famiglia, e due anni dopo gli

conferì la nobile Signoria della Sassetta nella Maremma Volter-

rana , e questo fu il primo Feudo istituito in Toscana dalla

generosità di quel Principe, Ad esso il Varchi indirizzò alcuni

Sonetti in morte del Card. Gio. de' Medici
,
per dimostrargli,

dice egli , in quel poco , che so , e caglio , alcuna parte del-

la divozione , e osservanza mia. Narra il Vasari nella vita
,

che di se medesimo scrisse, d'averfra mano un gran Quadro,
cosa picciolissima , che deve servire per il Sig. Jdntonio

Montalvo Signore della Sassella , degnamente primo Ca-
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Cardinales, qui fuere praesentes, quando fult data

Corona Magno Duci , sunt isti , scilicet:

Reverendissimi Joannes Moronus Episcopus Por-
luensis

Christophorus Madrutius Episcopus Praenestinus

Odio Truches Episcopus Albani
Alexander Farnesius Episcopus Tusculanus
Julius de Ruere Vrbinas Tiluli S.Petri ad Vincula
Joannes Riccius Politianus Tit. S. Mariae in Tran-

styberim

Scipio Rebiba Siculus Tit. S. Angeli

meriere (cioè Ciamberlano), e il più intrinseco al Duca
nostro^ e tanto a me amicissimo, e dolce domestico ami-
co

, per non dire Superiore; che se la mano mi sentirà
alla voglia , eh' io tengo di lasciargli di mia mano un
pegno della a^ezìone , che io gli portarsi conoscerà quan-
to IO l'onori , e abbia caro , che la memoria di sì ono-
ralo , e fedel Signore amato da me viva né' posteri, poi-
che egli volentieri si affatica , e favorisce tutti i begli

ingegni di questo mestiero , o che si dilettino del dise-

gno. Va sì fatto , e forse più veemente trasporto per ìe bel-

le Arti, e per i Professori, e Dilettanti delle medesime si

è ai dì nostri trasfuso nel Sig. March. Antonio Ramirez di Mon-
talvo di lui Discendente, e gli Scritti suoi già in parte fatti

di pubblica ragione, riguardanti la descrizione ragionata dei

più mirabili Quadri della Imp, nostra Galleria , di cui egli

con tanto decoro la Carica sostiene di Sotto-Direttore , ne
fanno piena testimonianza. E qui l'opportunità richiede dav-
vertire, che quell" onore stesso concesso al predetto March.
Atitonio di accompagnare in si fastosa, e lieta circostanza il

Gran Duca Cosimo , è stato compartito al Sig. March. Lo-
renzo Montalvi nell'occasione di essersi colà portato a dì 4-

Aprile il Ser. Arcid. Leopoldo Principe Ereditaiio per go-

dere le auguste funzioni delU Settimana Santa, e per par-

teripare delle Feste snntuose fatte per S. M. l'imperatore

Francesco L di lui Augusto Zio.
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Joannes Antonius Soibellonus Tit. S. Marlae Aii-

gelorum ad Thermas
Antonius Granvellanus Tit. S. Anastasiae

Sianislaus Hosius Polonus Tit. S. Priscae

Franciscus Paceccus Tit. S. Crucis in HierusalQnl

Marcus Antonius Amulius Tit. S. Marcelli

Hieronymus Austriacus Tit.S. Martini in Moutibns

.loannes Franciscus GambaraTit. S. Pudealianae

jXicolaus Gaetanus Tit. S. Eustachii

Tndicus Avalos de Aragonia Tit. S. I^aurentii in

Lucina

Marcus Antonius Columna Tit. SS. Duodecim Apo-
stolorum

Prosper Sanctae- crucis Tit. S. Hieronymi in via

Flaminia

Zacharias Delphinus Veuetus Tit. S. Mariae in

Aquiro

Joannes Franciscus Commendonus Tit. S. Cyria-

ci in Thermis

Marcus Antonius Bobba Casalensis Tit. S. Sil-

vestri

Hugo Boncompagnus Tit. S. Sixti.

Flavius Vrsinus Tit. SS. Petri , et Marcellini .

Alexander Cribellius Tit. S. Joannis ante Por-

tam Latinam.

Guido Ferrerius Vercellensis Tit. S. Agnetis in

Agone
Benedictus Lomellinus Tit. S. Sabinae
Gulielmus Sirletus Tit. S. Laurentii in Pane , et

Perna

Frater Michael Bonellus Alexandrinus Tit. S. Ma-
riae Super Minervam
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Liidovicus MadriUliis Tlt. S. Honuphrii
Franciscus Alciatus Tit. S. Sasaanae
Hieronymus Simoncelliis SS. Cosmae, et Damiaiu
Ferdinandus Medices (9) S. Mariae in Domnica
Joannes Paulus ab Ecclesia S. Pancratii

Rev. Cardinalis Sabellus celebravit Missam
Omnes niim. xxxix.

Die Lunae 1 3. dicti mensis Magnus Dax Hetru-
riae recessit ab Vrbe Florentiam (a) petiturus.

(a) A di 21. Marzo rientrò in Firenze in mezzo agli ap-
.plausi : quibus laetitiae , et grata!alionum significatìonibusy

cosi dice il P. Bruni nella vita di Cosimo a pag. 388., Ma-
gnutn Ducem suum Roma re^ertentem exceperint Fioren-
tini , nemo satis explicare polerit , cum extra niuros ef-

fusi omnes
,
faclique obviaìn , nihil omiserint , ut ei ap-

plauderent , eum. Parentem optimum , amplijìcatoremque
maximum patrii splendoris praedicarent. Ciò combina con
quanto ne disse avanti di lui il Lapini nel suo Diario ms.

A dì i3. di Marzo iSS^. in Sabato si partì il Gran
Duca con tutta la sua Corte di Roma per la volta di
Siena sua Città , et poi di Firenze . Entrò in Siena a
dì l'j. detto in J^enerdì , et lì stette , et dimorò tre gior-

ni interi. Partissi di Siena a dì 21. detto in Martedì^
et la sera di detto dì entrò in Firenze a le ore 28» in

circa senza pompa alcuna^ ma con gran Corte pur de
sua, et di altri Gentiluomini Fiorentini , che erano iti a
incontrarlo. In sì fatta circostanza Tommaso Baroncelli, at-

taccatissimo a Cosimo I. ed a lui sommamente caro, essen-

dosi recato ad incontrarlo fuori della Porta Romana, tanta

fu l'allegrezza, e la gìoja, che provò nel rivedere il suo Si-

gnore cinto di tanta gloria , che cadde in isvenimento , e

pochi momenti dopo se ne mori con incredibile dispiacere

del Gran duca, e di tutta la Corte.
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ANNOTAZIONI

(i) |_Ja grande^ e retta giustizia di Cosimo tanto de-

cantata da tutti gli Storici , che per fino il Santo Pontefice

volle, e ordinò, che espressa fosse nella Real Corona ia

quel magnifico motto: Plus V^. Pont. Max. oh eximiam
dilecfioneni, ac Cathoìicae Religionis zelum, praecipuum-
que lastitiae studiurn donauit^ fu per curioso antivedimen-

to preveduta fin dal 1290, Ciò mi porge occasione di ri-

portare qui un tal documento, tanto più prezioso, in quanto

che scritto in un'epoca si remota nella materna nostra lin-

gua, e da niuno fin qui riportato, in cui in chiara luce

ponesi lo stato della nostra patria in quell' età. Esso è pres-

so di me, e consiste in un Proemio, o sia dichiarazione, che

precede un Indice così intitolato;

Delle Famiglie^ che andavano in Firenze per i Sestieri
,

e che sole potevano avere in casa il Supremo onore

del Consolato neir anno i2io

« Stratto, e Castello di tutte le Casate, che Tanno della salu-

tifera Incarnazione di Giesii Cristo 1210. potevano, e godeva-

no il benefizio del Consolato di questa nostra città di Firen-

ze , e la governavano insieme concordevolniente con altre Fa-

miglie più basse di loro : che queste sole potevano avere que-

sta Dignità in casa, il quale era Magistrato, e Dignità supre-

ma sopra i Priori , et altri Offici], e così dentro alla Città, co-

me fuora per il suo Dominio comandavano , nel qual tempo
questa nostra Città era assai bene netta di cattivi , e sediziosi

< cittadini , e si governava , e reggeva a Sestieri; cioè la Città

era partita in sei parti, et andavano d^ accordo, et uniti. Et

questi, che la Dignità potevano avere in casa loro del Consolato

Supremo potevano ancora loro soli avere certi altri Officij di

dignità di dentro, e di fuori della Città con contentezza, e pev

convenienza fatta con li Cittadini di minor grado di loro.Et-

sempre quando si avea a fare Spedite, o Ambascerìe, si faceva

6



no l'elette di qnoslì Cittadini, die il Consolato ma^'òre avcf«
potevano, ma però era vinto con il Partito de' più, e vi con-

correvano a'suffragi i Cittadini più bassi ancora a fare cotale

eletta, ma sempre del Cittadino del Consolato , e così si man-
tenevano assai d'accordo, luassimechè etano stati mandali via

molti ribaldi, che con alterezza , e fraude si ingerivano, o cer-

cavano di tiranneggiare. Et questa Flotola , o Stratto io l'ho

copiato fedelmente da un libro, che mi ha prestato M. Gio.

Frescobaldi, che parla di fatti seguiti di questa nostra Città

^i Firenze sino a oggi , che siamo nell anno del Sig. M. Giesù
Clrìsto 1290., e l'ho riscontrata, e affrontata diligentemente

ron un'altro libretto, che m'ha prestato Dante Donati, e con

un'altro, che m'ha prestato M. Tegghiajo de' Rossi , che pure

parlano delle famiglie, e fatti della Città nostra , e de suoi av-

versi , e pericolosi casi sempre avvenutili sino a qui per le no-

stre peccata , e cattività , et inquietudine de" nostri cattivi Cit-

tadini passati, che lodalo Giesù Cristo oggi ce n' è pochi. Va

preghiamo Dio . che i sediziosi si disperghino a gloria di sua

Divinità , et a continua quiete degli uomini di buona volontà
,

e che amano il comune benefìzio , et onore di questa nostra

bella Città di Firenze , ma molto travagliata , che, secondo di-

cono gli Astrologi, fu il suo fondamento fatto sotto il Pianeta
,

che M. Marte superava, e copriva la casa di M. luppiter, e M.
ISJercurio favoreggiava M. Marte ; che se queste sou cose da

crederle, o sbcfl^rle non ne voglio dire la mia opinione : basta
,

die s'noa qui la Città è stata forte trìbulata per diversi acciden-

ti , et il peggio è, che gli Astrologi , et indovini , e Predicato-

ri di Cristo ancora minacciono questa Città di grandissimi ma-
li, di pestilenze, d infezioni , di carestie , di mortalità di per-

sone, e di bestie, di guerre, di rovine, di diluvii grandissimi
,

e grandissimi incendii, di seccamenti di tutti li frutti , e viti,

arbori domestici, e salvatici, e di tanto grandi seccumi , che le

bestie, e le persone quasi tutte moriranno di questi accidenti. Mi-

nacciano li Predicatori, che molti Principi del Mondo invidieran-

no la grandezza, e riccliezza di questa Città, e verranno alla sua

rovina , e destruzione , e riuscirà loro col mezzo de' cattivi

Cittadini medesimi, e che li Sommi Pontefici la odieranno,

la guena reggeranno, la scomunicheranno, la deprederanno,

la suggetteranno j)iù volte. Et il simile faranno gli Rè, e gli

Imperatori , che , come cosa loro , la domineranno , Taggrave-

l'aoao, la comanderanno, la venderauuo, la taglieggieranno, e
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la libertà del Comune in lutto , e per tutto si perderà , e sarà

dominata da' Cittadini medesimi , e da uomini forestieri in
tutto , e per tutto con il mezzo , e favore de* medesimi Fioren-
tini fiiziosi , et insaziabilmente ambiziosi, et invidiosi. Et di-

cono , che la Città , e suoi Cittadini si condurrà a quella si

gran miseria , che la porterà invidia alli defunti, benché molti
ne saranno vivi vivi sepolti. Et dicono, che queste avversila,

continueranno per ispazio almeno di anni ii5o. di poi, che
il governo , e dominio della Città sarà tatto in uit Cittadi-

no, che con ilfavore de'Cieli a lai benigni manterrà, la Pu'
tria sua con giustizia , aggrandiralla di Dominio , e di
molli onori a guisa d'un' altro Rè David. Dicono ancora
questi , che dellefuture cose fanno giudizio , che in questi

tempi così travagliosi la Città nondimeno sarà onorata di
grandissimi Pontefici , Cardinali , e Prelati , e dì molti
grandissimi Principi, Re, e Signori, e di uomini ingegnosis-

simi , valorosi , ed industriosi , che allumineranno questa
nostra Città di tante virtìi , che fra le Patrie famose , e
grandi ella terrà quasi il Principato di tutte , che sarà
manco male; poichéJra tante minacciose disgrazie, et av-
versità ci è promesso da' Cieli qualche compensazione .

Piaccia a Giesù Cristo Santissimo , che il male non si senta

né venga mai, et il bene si vegga, e senta sempre, ancor che
per le nostre peccata noi non siamo degni di bene alcuno. JNIa

lasciando da banda quello , che gridano i Predicatori stessi
, e

li Matthematici indovini, e massime li piìi famosi, e di più
credito, che lungo sarebbe a raccontare quello, che predicano
del futuro vicino, e futuro discosto. Torno a dirvi, che a ri-

chiesta vostra ho con molta mia fatica cavata la nota delle

Casate, e Consorterie, che governavano la nostra «T^ittà a Se-

stieri Tanno 1210., e che potevano avere la dignità del Conso-
lato, supremo Magistrato. Et il primo Sesto chiamato alle im-
borsazioni , e S([uittini era Oltrarno; il 2." S. Piero Scheraggio;
il 3.° Por S. Piero ; il 4' Porta di Duomo, il 5.° Borgo S A-
postolo, et il 6- S. Pancrazio, Et in quello di S. Piero Sche-
raggio era tutta l'onoranza della Città de' Magistrati , che po-
chi ne mancavano , e vi risedeva la Giustizia ^ et il grado
supremo " . Cosa molto proficua ella sarebbe il riportar la

serie di tutte le f'amiglie, che sì alto onore goderono, ma
la strettezza del tempo il ce lo vieta.
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Parie del Discorso del Cardinal Commendane
alt" Imperatore Massimiliano II.

(2) » Se trattasi di far doglianze, clii ne può far più giu-

stamente di Voi , o del Pnpa ? Egli ha conferito il titolo di

Gran Duca a Cosimo, de* Medici , che è un Principe di gran-

dissimo merito, che ha con voi grandi rapporti , e che voi

avete onorato della vostra alleanza , dando al suo figliuolo

una delle vostre sorelle in sposa . Voi volete torgli questo

titolo , ed avete incaricalo i vostri Ambasciatori di Roma di

sostenere , che il Pontefice non ha avuto la potestà di con-

ferirglielo . Cosimo pretende d' esser libero , e non dipen-

dere se non da lui medesimo ; che la Città di Firenze si

r riscattata con una grossa somma di danaro dalla dipen-

di nzn dell' Impero ; eh' egli ha delle lettere di Pvidolfo
,

che ha innalzata la Casa d'Austria alla suprema grandez-

za , ov' ella trovasi, perle cjuali egli dichiara di non aver

più alcun diritto sopra quella Città . I vostri Ambasciatori

pnblicavano ultimamente , che tutta la Toscana dipendea

dall' Impero , senza far riilessione , che una gran parte di

questa Provincie era ne' diritti
, e nella dipendenza della

Santa Sede. Qual motivo di divisione, e d' odio non sarebbe

egli , se il Santo Padre non preferisse il bene pubblico a

queste contese particolari, e s'egli non fosse risoluto di

procedere con voi con uno spirito pieno di amicizia
,

e di tenerezza paterna? Quando mai la Maestà Vostra,

e il suo Consiglio hanno concluso , che non avea il Papa

una tale potestà ? Dubitate voi forse della Potestà de' Som-
mi Pontefici, non solo sopra i titoli dei Principi, ma so-

pra i Principi medesimi , secondo i bisogni della Religio-

ne , e 1' attacco , che hanno per essa ? Clemente iv non

diede egli la Toscana ,che i vostri Ministri vi appropriano , a

Carlo d' Angiò Re di Napoli ? I Pontefici non 1' hanno

eglino governata ogni volta che la necessità degli affari ve

gli ha obbligati ? Ma per venire a degli esempi rnen re-

moti , e più celebri ; non ha lungo tempo , che il Sommo
Pontefice accomodò la differenza insorta tra Venceslao Pie

di Boemia, e i Dirachini pel Regno d' Vngheria ; egli si

riserbò il giudizio dell'affare, pronunziò definitivamente , e

sentenza fu ricevuta senza contradizione . Voi m' oppone-
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-rate podi' anzi i] Re di Spngnn , e 1" iiUoressa\nte nella vo-

stra causa ,• n)a con qual diritto poj'sicd*? egli il Regnò di

IVavarra ne" Pirenei , se non perchè Giulio ii. iSommo
Pontefice ne ha spogliato Giovanni d' All«-et

,
per essersi

collegato co^ nemici della Chiesa Romana . Che se voi ne-

gate , che il Papa abbia avuto questa potestà , vi vuole

una di queste due cose , o che il Re di Spngna rend?»

questo Regno alla Casa di V.indomo . che ha ereditato da

quella d' Albret , e che lo ridomanda . o che egli sia con-

vinto d'ingiustizia , se ritiene contro il diritto , e contro

il dovere d' un Principe Cristiano , e del galantuomo , uno
Stato , che non gli appartiene . Troppo lungo sarebbe

il rappresentarvi in quali occasioni , e quante volte i Som-
mi Pontefici hanno esercitata la loro poteslii suprema,
e quante ditì'erenze furono termimte non solo per il

lor credito , e per la loro interposizione , ma eziandìo per

la loro giurisdizione, ed autorità. E per parlare in par-

ticolare del diritto di dare ai Principi titoli , e preroga-

tive d'onore, che i vostri Consiglieri vogliono contra-

stare ; Alfonso vi. Re di Spagna diede la sua figlia in

sposa ad Enrico Conte di Lorena , a cagione delle sue grandi

imprese contro i Mori , e gli diede quella parte de' suoi Stati

detta il Portogallo , Qualche tempo dopo il Pontefice Ales-

sandro III. per ricompensare il suo valore , e riconoscere

i gran servigj da lui resi alla Cristianità
,

gli conferì il

titolo di Re , senza che giammai Alfonso osasse opporsi

al disegno di Sua Santità , non ostante la gelosìa , che egli

avea di vedere il 9no Genero così indipendente e sì po-

deroso come lui . I Sommi Pontefici non hanno eglino tolto

alla Pollonia il titolo di Regno , e non lo hanno a lei reso

quando P hanno giudicato a proposito? Nel tempo che i

Pollacchi riconoscevano particolarmente P autorità degl' Im-
peratori , il Papa depose il Re Roberto per aver ucciso

colla sua mano sacrilega Stanislao \ escovo di Cracovia,

Prelato d" uha Santità rara . Non solo egli privò il Mo-
narca del Regno, ma abolì anche il titolo, e la dignità

di Re . Fu sì bene eseguita sì fatta sentenza , che per

^40' 3nni
, quei , che governarono la Pollonia , non si

chiamarono giammai, se non che Duchi. Ciò non era né

per ne.ligenza , né per viltà , né per condiscendenza de'Prin^

tipi
, che regnavano allora . Enrico iv, era Imperatore , ed
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pra il nemi'ro il più nrJente , ed II piìi ìmplacnhile della

Santa Sede, e gìatninai , né lui
, né i suoi Successori, che

sono stati animati dallo spirilo , non hanno osato contra-

stare un tal diritto . Dopo tutto questo tempo i Pollaceli!

anelando di esser ristabiliti ne' loro antichi onori , ed aven-

dolo meritato per i gran servigi resi alla Religione , in-

viarono una solenne Imbasciata in Francia, ove i Pontefici

tenevano allora la Sede , ed ottennero da Giovanni XXII.
che il loro Duca riprenderebbe il titolo di Re . Chi era

Imperatore in quel tempo ? Era Luigi di Baviera , il ne-

mico , e il persecutore perpetuo della Romana Chiesa ;

contuttociò egli non invidiò questo nuovo titolo d' onore

ai Pollacchi ; non si dolse punto di non essersi indiriz-

zati a lui , Io non credo, che Pio v. abbia minor potere

di Giovanni XXII., e degli altri Pontefici: gli uomini non han-

no potuto torgli i suoi diritti , e la vostra autorità non é

più grande di quella degli Enrici , e de' Luigi vostri anteces«

sori. Vi è solo questa dilTerenza , che Vostra Maestà ha del-

la pietà , e del rispetto per la Chiesa , laddove essi non a-

veano , che dell' avversione per lei , ed erano animati di uno
spirito di ribellione contra la loro madre. Nella vostra Alema-
gna, nella vostra Austria i Romani Pontefici non hanno eglino

esercitata la medesima potestà? Gl'Imperatori Ridolfo, Al-

berto , Federico hanno invitati Ambasciatori a Roma per fa-

re de' ringraziamenti , anziché delle doglianze. Ma convien

salire sino alla sorgente del vostro potere , e della vostra

autorità 5 donde avete voi tratto questo nome d'Imperato-

re, che pone la Germania al di sopra degli altri Regni Cri-

stiani? Allorché il Romano Impero , il cui potere, e maestà

erano slati trasferiti nell'Oriente, rovinava per la sua pro-

pria grandezza , e le sue Provincie erano desolate da' barba-

ri , che 1 ha diviso ? Chi ne ha data una parte ai Tedeschi ?

Vi ha egli qualcuno cosi animato contro la Santa Sede , e

così nemico della verità , che non confessi essere slati i Pon-
tefici ? E stato dunque loro permesso di torre ai Greci una
parte dell'Impero, e darvela col titolo d'Imperatore: noa
sarà loro permesso in oggi di dare il titolo di Duca, e di

Re? Perchè non avevano essi un diritto, che hanno potuto

darvi? Per verità quando io fo riflessione su quest'affare,

ho qualche motivo di sospettare , che quei , che vi hanno

dato un consiglio sì nuovo , e sì pericoloso nella presente
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c'ongiunlura , Tianno qualche disegno nascosto di accrescere

i torbidi ,ei disordini per porvi in discordia colla S^nl» Sede".
I/lmperatore trovandosi imbarazzalo di rispondere a que«
sto discorso , allegò solan\ente , che egli era obbligato in co-

scienza a sostenere i diritti dell Impero. Al che replicò il

Cardinale , che poiché Sua Maestà Imperiale credeasi obbli-

gato a difendere i diritti dell'Impero, non dovea aver di-

scaro che il Papa prend(?sse cura di difender quelli della S.

Sede , e che aveale fatto conoscere abbastanza quali erano.

Cosimo pubblicò anch' egli le sue ragioni, ch'erano qua-

si le medesime. Egli diceva fra le altre cose , che Childe-
rigo essendo stato spogliato della Corona di Francia, Pipi-

no la ricev«i dal Papa Zacclierìa. Che Demetrio era stato

creato da (iregorio VII. Re di Croazia, e di Dalmazia, che
sono Provincie soggette al Regno dVngherìa: che Innocen-
zio Ili. avea fatto loanaiza Re di Bulgaria, e di Vallacchìa,

ch'erano anche Provincie dipendenti dallistesso Regno dVn-
gheria. Aggiungea anche altre ragioni meno importanti, e
che noi per brevità omettiamo.

(3) Illustrissime Dux, Afiìnìs, et Princeps diarissime. Cum
tifibis aliquoties per dilectionis tuae Oratorem in Curia nostra
residcntem e.vpositum fucrit dilectionem tuam scire cupere

,

quid illam de praetensae INIagni Ducatus Hetruriae inaugura-
tione faccre veiimus , nos ctsi accepto praeterìiis isensibus SS.
D. Pontificis responso , ad factam longo ante tempore coram
Sanrtitate Sua, et Reverendissimorum in Christo Patrum S.

R. K Cardinalium Collegio insinuationem praeteritis mensibus
in Arce nostra Regia solemni modo inlerpositae, ad Sanctita-

tem Suam ea scripto referri curavimus, quae nostra, ac Im-
perii Sacri necessilas hoc loco exposcere \isa est, adeoque cum
isla cum Sanctitate Sua

, utpote a qua asserta illa inaugurati©
profìciscitur, agere statuerimus. Kichilominus tamen ad prae-

dicti dilectionis tuae Oratoris instantiam praetermittere nolui-

rous, quin dilectioni quoque tuae animi nostri voluntatem be-
nigne, ac eo candore, quo in hujusmodi, et quibuscumque
aliis negotiis versari consuevimus, aperiremus. In primis igitur

dilectioni tuae illud in menlem vocandum occurrit
,
quod si-

cul Sanctitati ejus nullo jure licuit tale quid de Hetruria sta-

tuere, atque disponere , sic certe dilectionem tuam , tanquam
nostrum Imperìi Sacri \assalJum , longe mious dccuit , obla-
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tam dìlectionl tuae novaoa ìllam digiilt^em (si taraen digni^

tas dici debet, quae indigno modo , ac nuUiter fit ) insciis no-
bis, utpote Romanoruni Imperatore, cui in Hetruriam superio-

ritatis jus competere, efEcacissimis rationibus, et quidem ma-
gna ex parte veteribus, et recentibus Investituris probari pò-

test, acceptare, nedum quoad Florentiae Statura, nostram i[-

lam^ ac Sacri Imperii superioritatem, jurisdictionem , et au-
tlioritatem , non solum in dubium vocare, verum etiam inani

quodam libertatis praetestu prorsus negare. Nam cum fieri ne-
queat,quin dilectio tua memor sit,quo patto, et quas oh cau-

sas Divus quondam Imperator Carolus Quintus ee. Domiuus
Patruus, et Socer noster carissimns augustae memoriae post-

quam Florentiae ciyitatem, quae a Majestate Sua, et Sacri Im-
perii devotione desciverat, longa obsidione cinctam, ad dedi-

tionem adegisset , ac Imperialis plenitudine, et inter alia eam
quoque ob rationem quo deinceps in Majestalis Suae, et Sacri

Imperli fide, et devotione perpetuo maneat ec. quondam Du-
ceni Alexandrum Pieipublicae illiusFlorentinae gubernio prae-

fecerit. Eadern civitate in gratiam recepta, ac in specialeni

Majestatis Suae, et Sacri Imperii protectionem , et salvaquar-

diam assiunpta, nec non confirmatis illius privilegiis, juribus,

et exemptionibus, quae a Majestatis Suae antecessoribus Ro-
manorum Imperatoribus, et Regibus, ac Sacro Romano Impe-
rio, antequam a devotione ista recederei, obtinueratj ac deni-

que eadem superioritate sibi , ac Sacro Romano Imperio ita

reservat , aut si forsan Respublica ei institutae a Majestate Sua
regimiais formae contraveniret , tanquam a Majestate sua, et

Romano Imperio rebellis , ingrata, et inobediens, concessa

ipsi remissione, indulto , confirmatione, et privilegiis ec. pri-

vata, atque universum eius Dominiuni ad Sacrum Imperium
devolutum censeri , et esse debeat ec. quae quidem omnia
ejusdem remissionis, insti tutìonis, et crealionis, literis expres-

sis verbis continentur. Cnni dilectio autem tua praefato Duci
Alexandro eodem piane pacto successerit, sane dilectionem tu-

ara, vel eorum omnium parum memorem fuisse credendum
,

vel certe absurduui est, id a dilectione tua negari, siue quo nec

predecessoris sui Ducis Alexandri erectio, ne dum dilectionis

tuae, vigore ejusdem institutionis tuae, ad se delata succcssio va-

lida esset. atque subsisteret. Quae cum sic se habcant, ac proinde

nos dilectionis tuae nuHiterfactam in MaguumHetruriaeDucem
ccealionemjac gubsecutam paulo poslGoronatioiienaabsquegra-
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vìssima nostrneCacsa^ie, ac successorum nostronim , Sacrlque

Romani Imperli aulliOTÌlatls, juiiura, et praemiiienliae diininii-

tione, nulla omnino ferie queamus, praedlctoSS. Domino Pon-

tilici liane nostrani mentem , Sacricjue aJeo Imperli neces.'-ita-

tem memoralo Scripto fusius declaravimus^ eumdem obnixe

roirantes , atque monentes, ut hac in re talia convenienlia , op-

portuna, et efficacia remedia providere velit, quo sublalo gra-

\i isto, ac ìntolerabili praejuditio uobis, ac Sacro Imperio no-

stra authoritas,praeeminenlia , diguitas,et iurisdilio salva, in-

tegra , et illaesa manca t, retractanda scilicet ea
,
quae sic ac a

Sanctitate Sua illegilimo modo instituta sint. Et quia dilectio

tua ex iis omnibus satis intelligit id, quod dilectionem tuanx

scire cupere ejusdera Orator aliquoties nobis retulit de dile-

ctione tua , sic nobis piane pollicemur. dilectionem tuam si

buie animi nostri declarationi, ut quae ipsa aequitate nititur
,

accomodaturam, ac uonsolum Sanctitatis Suae retractationi se

facile submissuram, verura etiam , ubi forte Sanctitas Sua in

eo se dilliciliorem exhibere velit, eidem SanctitatiSuae , ut no-

stris monitls locum faciat , suasorem fore, vel saltem ipsam
,

et dilectionem tuam novo ilio praetensi Magni Ducatus titulo,

et nomine, quaeque praeterea eidem adhaerent se ultro pror-

5us abdlcaturam esse, quo sic ne.^otio isto in pristinum slatuni

resiitutOjdlversarum dissensionum,scaadalorum, et turbarum,

quae bac ex re facile oriri possent, praescindalur occasio, quod
ubi dilectionem tuam faciuram esse omnino confidimus, sic

dilectioni tuae certo persuasum cupimas, nos in aliis omnibus,
quae citra nostrae , ac Sacri Imperli jurium , et authoritatis

praejuditium , et diminutionem fieri possunt, dilectioni tuae,

ac ejusdem filii, Ulustr. Florenliae Principis, nostri cbari.ssi-

mi , dignitati , et commodis promovendis
,
prò singularl , et

benevolentiae , et propensioixis studio, quo utramquecomple-
ctimur, nuuquam esse defuiuros. Quod superest dilectionem

tuam din recte , feliciterque valere optamus. Datum in Oppi-

do nostro Imperiali Dunckelspuhl 26. Dee. iSjo.

Diploma Maximiliani ii. quo Magni Etrurlae Dacis titu-

luiìi Francisco Florentinoniin Duci contulit .

(4) Maximilianus 11 ec. Ad perpeluam rei memoriam. R( -

cognosciinus barum serie literarum , ac universis, et singu-

lis notuui fdclmus , quemadmodum uuicus ille Parens re-
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rum , ac MuDtìi Opifex , cum morale homlnum genns

celesti civilMle dnnat , id ipsum non promiscue quidfm
,

neque citra delccium fa(!Ìt, sed ut vel virtus, vel officia unius-

cujusque exposcuiit^ et nnerentur , in fclicissinias quemque
Divorum classc's, et ord'iies digerit , atque collocat , ahe-

rumque alteri praefert ; sic nostrarum quoque partium esse

piane cognoscimus terrestre hoc nobis concreditum Imperium

ad caeleste illud quani simillime referre , nostraque , et Sacri

Romani Imperi! benelicia , insignia , et honores
,
prò unius-

cujusque dignitate , et mentis distribuere , ac impertiri .

Quo sane diligenter respexerunt olim divi praedetessores

nostri i
Romanorum Imperatores , et Reges , omni cura adbi-

bita , ne suum a beuemeritis officium desiderari paterentnr
,

quod intelligerent illud ad substinendam , amplifìcandam glo-

riam , et existimationem suam maxime pertinere . Rine est

quod praeclarissimo more ab iisdem divis Imperatoribus
,

mnjoribus nostris accepto , nihil anliquius , nihil charius un-

quam babueriraus, quara Principes, de ("aesarea INI aj estate no-

stra , Sacro Imperio , inclytaque Domo nostra Austrica, ac

tota denique Republica Christiana optime meritos , maxi-

morum honorum praemiìs prosequi, et ornare, ut intelli-

gant virtules , egregia facta , excellentiaque merita nobis esse

diarissima , so tum ipsi , eorumque descendentes , et posteri

ad virtutem , ac de nobis , Sacro Imperio , inclytaqne Domo
nostra Austriaca, bene merendum magis etiam excitentur,

tum alii etiam ad eadem studia sectanda allitiantur , et in-

flnmmenlur. Ejus vero benignae , ac piae mentis noslrae de»

clatandae, etamplam Jdonoam nacti sumus occasionem in exor-

nando lUustris. Francisco Medices Reipublicae Florentiae, et

Scnarum Duce tertio . Quum quidem tum propter animi

sui egregias , excellentìssimasque virtutes, generisque, ac Fa-

millae Mediceae , ex qua in utraque Republica tam Ecclesia-

stica
,
quam Politica , multi insignes , praeslantissimique

Haeroes prodiere, nobilitatam , tura luculenta , et ulilia obse-

quia , tam nobis
,
quam antecessoribus nostris Romanorum

Imperatoribus . et Regibus , ac praememoratae inclytae Do-

inui nostrae Austriacae hactenus praestita , nec non maxima

in universam Piempublicam Clirìstinam merita, plurimi semper

fecimus, et singulari benevolentiae affectione prosecuti sumus,

adeo quod in singularis, ac vere sinceri amoris, clementiae
,

et benienitatis nostrae lestiuionium alfiaitatem secum. inivi-



mus, et ulraraque faaiillam eo viiiculi genero, quod idem
est omiuum arclissimum

, atqup sanctissimum
, astrinximus

ipsumque 111 sororium nostrum cooptavimus . Cam JL-ftuc
qutndem Ducem Frauciscum

, cujus in nos, Sacrumquc Im.
peruim, praeclarao

, propensaeque voluntati^i sludium necnon in administranda
, moderandaque justitia, ac subditis

su.s recte
,
feliciterque regendis singularis religio

, virtus
atque prudentia

,
nobis- jamdiu perspecta , cognitaque est'd.gnum omnmo censeamus, quem una cum suc(isonb„s

suis, illustri quodaradignitatis, et honoris loco oollocvraus
sicque insigne aliquod nostrae in dilectionem suam propen-
s.ssimae A/oluntatis documentuni posteris relinquemus , atque
insuper

,
praeter memorata

, ipsius Ducis Francisci obsequia
Tututes, atque menta, generis item nobilitatem , aique splen!dorem

,
ac arctissimae affinitatis necessitudinem animo cle-

Dienl.ss.mo repetamus,quae nobiscum ab aliquot annis per
Uustnss. CosmumMedicem.cujusetiamin divos quondam
Jmperatores Carolum Quintum

, et Ferdinandum
. dominos

patruum
,
sccerum

,
et genitorem nostros chariisimos , au-u-

st.ss.me memorie, ao nos ipsos , insignium meritorum grataapud nos extat memoria, eoque postea defunto
, per ipumhlium, et successorem suum praefatum Franciscum Medicem

Duces, de Magno Etruriae Ducatu acta sunt , omnibusquetum >.acri Romani Jmperii Principibus Electoribus in matu-ram dehberat.onem deduclis
, tam supra memoratis, quam

aJus justis, et rationabibbus causis impuli motu proprio ex
certa seientia nostra, animo bene debberato , ae sano , nostro-rum

,
et òacn Imperil fidelium accedente Consilio, ea

, quatungimur Caesarea authoritate. ac de nostrae auctoritatis potè-
state plenitudine m Nomine Domini Salvatoris nostri Jesu Chri-
sti,aquo omnis Pnncipatus

, et honor promanai;
, eundem il-

ustnss. Franciscum Medicem Dncem , ejusque descendentes
n inbnitum masculos legitimos

, et naturales , ac iUis de-
ncientibus yel non extantibus

, proximiores masculos ex Me-
Uicea i^am.ba, ,n perpetuum

, ut supra , omncs tamen sue
cessurosoroine, ac jure primogenii, in MagnosDuces E.ruri.e,
^eo.uni locorum

, quae ibidem ipse Dux Franclscus possidet,
«eu ad eum pertinent, et ipsam Provinciam resp-nive , ^dpiopnam d.gmtafem

, nomen , et tilulum Magni Duraius re
ipsa

,
t-t cum effectu evoximus , exaltavimus, sublima vimus,

et amplibcavimus; ipsumqu£ Ducem Franciòcum
, et diclos



successores suos ejnsdem Proviiiclae Hetruriae , Moguos Du-
ces vere creavimus , fecimus, coiislitnìmus, e?vtulimus , et

declaravitnus , aliorumque cujusvis Provinclae Mogiioruro Dii-

cum numero, caolui , et consortio , realiter aggregaviniiis
,

in eorunque ordinem , ac graduili pieno jure cooptaviinus ,

Atque omnia , et singula privilegia
,
jura , induìta , dignita-

tes , libertates , lionores , immunitates , titulos
,
gradus, ho-

norantias , facultates , authoritates
,
praeeminentias , ac oni-

nes , et quascumque gralias
,
quibus alii , vere, et proprie

Provinciarnra Magni Duces , et Principe» quavis dignitate

praefulgentes, ac quacumque pofestate fungentes , de jure,

vel consuetudine uiuntur
,
potiuntur, et gaudent , se uf"

,

frui
,

potiri , et gaudere posstint , et debent , et in futuruni

quomodolìbet poterunt , vel soliti fuerint , illis perfecte tri-

buimus, dedimus , tradidimus , atque concessi nius
, prout

p-r praesentes eadem scientia, et authoritate erigimus , e.val-

lanius ,
sublimamus , amplificamus , creamus , facimus , ag-

gregamus, cooptamus , damus , concedimus , tradimur , et

cum effvjctu amplissime tribuimus, decernentes, et hoc nostro

Caesar(;o Edicto fìrmissime statuentes. ut poslhac perpotuis

futuris temporibus dieta Provincia Hetruriae , una cum sui

s

civitatibus, terris , castris , oppidis , arcibus , fortalitils , viilis,

locis , et juribus, ac unìversis , et singulis pertinentiis ;tb eo-

dem llhistriss. Dure Francisco possessis , seu ad eum quomo-
dolibet pertinentibus

,
prò vero Magno Ducatu habeatur,

lenCatur, repuietur, iractetur, et sic idemque Magnus Dux
Franciscus, ejusque praefati Descendentes, et posteri in Magno
iato Ducatu successuri, ordine, et modo, qui dictus est, ab hac

bora in perpeluum sint , inscribantur , dicantur, appellentur

Magni Duces Etruriae, ac ut alii cujuscumque provinciae Ma-
gni Duces honorentur , tractentur, et reputentur ab omnibus,

et singulis cujuscumque gradus , status , ordinis, conditionis,

et dignitatis extiterint , tam in scriptis, quam viva voce , aut

alias quotiescumque , et quomodolibet illorum mentio erit fa-

cìenda , aut eorum ratio habenda fuerit , omnibus , et singulis

praenarratis privilegiis , titulis , honoribus , libertatibus
,

gra-

tiis , et efìectibus tam de jure ,
quam ex consuetudine , in ge-

nere , vel in specie i])sis ÌMagni Ducibus competentibus in ses-

sionibus , celebritatibus ,
pompis, ceremoniis , et actibus pu-

blicis , vel privatis, in quibusque locis ubique terrarum, etiamsi

aliqui alii Magni Duces , similesque Princìpes, ut supra, prae-
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sentes fuerlnt , uti , fruì , et gaudere possint , et dcbefint, no»

quideni ad illoruni insf^r, et siniilitudinem , sed pariformitcr,

vero, proprie, et absque ulla prorsus difTerfintia , non obstan-

libus qTiibusrunu|ue constitutionibus , legibtis , ordinationibus

Jmperialibus, ac provinciarum, civitatum , et locorurn quo-
rumbbct , statutls, et consuetudiiiibus , cliani jtiramenio, con-

fìrmatione Imperìah' , veJ (juavis lìrmitnie alia roboralis ,• pri-

vilcgiis quoque , indullis, et diplomalibus Imperiab'bus, qui-

busvis personis, etiam Ducibns , quibus forsaii Imperiali , aut

quavis alia aulboritate concessum sit,quod privilegiis , favori-

bus, praeeminentiis , et gratiis ad instar Magnoruni Ducum ,

proinde ac sì ipsi Magni Duces realiter , et cuna effectu es-

sent, uti, et gaudere possint in genere, vel in specie sub
quibuscumque lenoribus , et fornais , et cura quibusvis ctiani

derogatoriis, et qunntumcumque efllcacissimis clausulis, et dc-

cretis
, quomodolibet concessis , confirmatis , et innovatis ec,

Voluuuis tamen
,
quod baec concessio minime debeat prae-

iudicarejuribuscujusrumque praetendentis dominium super di

ctis locis , et ut porro salva sit superioritas nostra , Sacri Impe-
rii, aut cujuslibet alterius, atque omnia, et singula interpreten-

tur in favorem dictae Familiae Mediceae . Nulli ergo homi-
num liceat ee.

Datura in Civitate nostra Viennae die 26. lan. Anno Dora,

1676 , Regnorum nostrorum Romani decimo quarto , flunga-
rici decimo tertio, Bohemici vigesimo septimo .

(5) Altre due volte era stato Cosimo in Roma. La prima
volta nel primo anno del Pontificato di Clemente Vii, quan-
do ancora avea pocbi anni

, e vi fu tenuto per qualrbe poco
di tempo, e con esso vi si trovarono Ip]polito, che poi fu Car-

dinale, Alessandro, che divenne primo Duca di Firenze, e

Caterina, che fu poi Regina di Francia, La seconda volta vi fu

nel i56o richiamato dal Sommo Pontefice Pio iv per consul-

tarlo in affari di somma importanza, come si dirà poco dopo.
Don Ippolito Chizzuola in una sua lettera in data di Roma
dei i5 Dicembre i56o a Giovanni Gavardo , riportata nel T.
UT. delle Lettere dei Prìncipi pag. 212. t, impresse in T^ene-
zia per Francesco Ziletti in f\, le nuove adduce sparse per
Roma, per cui con tanta premura , e segretezza fu colà egli

richiamato. Profittò egli di questa occasiono per prender pos-

sesso di Siena da esso conquistata dopo una ostina lissim

a
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j!;ueiTa di più anni; » A 6ì 28. Ottobre, così dice il Lapiai nei

suo Diario ms,^ a ore aa in circa entrò egli in Siena con gran-

dissima pompa, et honoranza ec. Vennegli incontro da cia-

c|uanta pattini tutti vestiti di bianco coii ciocche d'ulivo \n

mano, mostrando detti putti, et tutto il popolo grandissima
allegrezza ; i quali putti il Granduca con grandissima tenerez-

za, e piangendo, ne prese buona parte, et li baciò .A dì òi.

Ottobre 1 56o
,
prosegue l'istesso a dire, si partì di Siena in-

sieme con la sua cara Consorte Eleonora di Toledo , et suoi

figli
,
fuori che il Principe (Francesco) ma sibbeue con tutta

la sua Corte per la volta di Roma , che mai si seppe, o per
pochi

, che volessi andare a detta Roma, ma ben si disse avanti

si partisse di Firenze , ma non si sapeva di certo, et ognuno ne
stava coll'animo sospeso. Fece l'entrata in Roma a dì 6. di

Novembre in mercoledì a ore iq in circa con grandissima pom-
pa, et onore , che gli andarono incontro quasi quanti Cardinali

«i trovarono essere in Roma , et altri infiniti Baroni , et Signore

insieme, et Gentiluomini Romani , et la Nazione Fiorentina

non ebbe tempo a fargli onore, che uu tanto, e sì gran Perso-

naggio meritava, ma fecero quel, che il tèmpo corto concesse

loro
, per non aver mai saputo, se non quando si partì di Siena,

che viddono pigliare il viaggio inverso la detta Città di Ro-
ma ; et la Ser. Duchessa sua Consorte fece l'entrata ancor

lei in Roma detto dì, ma alla mezza ora di notte, con pompa
grandissima , et con moltitudine, et copia infinita di lumi . Fu
bellissima cosa a vedere, et insieme pietosa, quando detta Du-
chessa andò a baciare i piedi a Sua Santità, che innanzi arri-

vassi alli piedi fece Ire bellissime reverenze , et devotissime
con tanta, e sì gran grandezza, che non si può esprimere.

Stette detto Duca con sua Consorte, e figli in Roma per insino

a dì 28 di Dicembre , e in detto giorno, che fu in Sabato, si

partirono tutti di Roma per la volta delle Maremme di Siena.

Venne a stare in Roma giorni 53 interi ". L' oggetto di questo

viaggio, non indicatoci da esso, fu per consigliare, e dnigere il

Papa nella riapertura del Concilio di Trento; difatti in seguefa

dei di lui consigli esso Concilio riprese le sue Sessioni . Qual
parte avesse in questa risoluzione il Duca Cosimo apparisce

da ciò, che egli scrisse a un suo Ministro ai 16 di Novembre
di Roma; Noi ^1olevamo partire ^ dice egli, per ritornar-

cene a Siena, dos>e lascìauwio pendenti tutti i nostri nego-

zil , ma Sua Santità ci onora ^ e carezza troppo, e ci rilie-



tir tori dirti , che siccome siamo siali in certo modo autore
^

che ella apra il Concilio universale , diefu la causa della

chiamata nostra qua, i^uole ancora, che ci troviamo all'alto

della pubblicazione , e alla Messa Solenne dello Spirito

Santo . Sì fatta cosa ce V attesta ancora il Pallavicini a pag.
4oii. della Storia di esso Concilio . Il Papa, dice egli , andò
in solenne Processione a piedi scalzi dalla Chiesa di

S. Pietro a quella della Vergine sopra Minerva Inter-

venne a questa Processione Cosimo Duca di Firenze , ca-

minando in mezzo fra due ultimi Cardinali Diaconi . Qui
egli tralascia d' aver Cosimo in questa occasione dato mo-
tivo , almeno per quanto da taluni dicesi . a qualche turbo-

lenza
,
per causa del rango , che dovea egli tenere in questa

Processione; imperocché gli Ambasciatori, che usavano di

marciare avanti alla Croce , vedendo . che i Vescovi gli sei;ui-

vano immediatamente, e che il Duca Cosimo veniva dopo
di essi , tra i due ultimi Cardinali Diaconi, volevano essi oc-

eupare quel luogo, pretendendo, oh^ Cosimo non potesse

st;ire che nel grado di Duca , e ne avvenne qualche sconcerto,

al quale rimediò il Papa , collocando il Duca tra luì , e i

Cardinali, che lo precedevano . In questa di lui dimora in

Pioma fu egli sorpreso da una lunga , e pericolosa malattia

narrataci ancora in questi precisi termini dal P. Bruno Bruni

nella vita di Cosimo non mai messa in commercio , ma che
io posseggo , e forse sarò unico ad averla in stampa : Acci-
dit, quod Cosmus Romae infirmaretur , in cujiis aegritudi-

ne
, quae nec brevis , nec levis ftiit , saepe Pontifer ad

lectuin ae egrotantis se contulit nunquam satìs admirans
ejiis prudentiam, magnitudinem, aequitaleni. In quella occa-

«ione, proseque questi a dire, due, cose furono tra essi sia-

bilite : umtm est decretum restituendae Tridentinae Syno-
di , edictum Kal. Dee. al'erum insfitutin Militaris Or-
dinis

, quem D. Stephano Papae , et Marlyri sacrum
yoluit ad memoriam sempiiernam Marcianensis Victoriae
Jv. Nonas Augusti anno i554 relntae. Nel suo ritorno da
Roma recò seco dei preziosi monumenti di antic'iità

,
parte

donatigli dal Papa . e parte acquistati . Tra i primi Un Porco
con due cani da Ciimpagna, e una Diana , che erano conside-

rate le pili belle Statue di Roma , e una stupenda Pila di

Jnarmo inistio ; tra i secondi .
1' Ercole appoggiato alla «na C\a-

va, eh' è nel Palazzo dei Pitti, trovato nel Monte Palatino, ed
acquistato da Cosimo con Scudi 800.
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(6) Questo nostro insigne Cardinale , morto il Grand-dura
Francesco di lui fratello, depose la Porpora, ed il Governo
assunse della Toscana col nome istesso di quello, che sì sa\ia-

nienle ora ci governa. Quanto ai Romnni. tanto da esso, e in

tante guise beneficati , la di lui rinunzia rincrescesse , e la par-

tenza, apparisce dalla seguente lettera ms. presso di noi, cui pro-

duciamo suir incertezza, che ella sia di pubblica ragione , ad

esso in nome del Popolo Romano indirizzata; ma prima ci pia-

re di rifiriro le di lui qualità
,
per le quali colà tanto egli

si fece amare, delineateci con tutta verità da Giuliano Giraldl

neir Orazione da lui fatta , e recitata in di lui lode nell' Acca-

cademìa della Crusca . Si ridusse in somma , egli dice , a lai

Sfallo , che , padrone dell' animo de' Cardinali
,
pole^'a

quanto Culto il Collegio : padrone dell' animo de' Pontefi-

ci ,
j)Oieva quanto gli stessi Pontefici : padrone dell' animo

d' ogni condizion di persone , d' ognun potea disporre .

Quindi egli ebbe campo di soddisfare in qualche piccola

parte ( dico in piccola parte
,
perchè insaziabile fu nel suo

s^rand' animo questo affetto^ all' ardentissima luiglia sua

di benejlcare segìialatamente altrui
,
perciocché ,, divulga-

tasi in ogni parte Infama dell' autorità , e benignità del

Cardinal de' Medici , ciascuno ne' suoi affari , dell' una
,

e dell' altra , ogni cosa si promettami e ad amendue ricor-

rendo ^ senza che mai o scusa , o niego indietro ne ripor-

tasse, ne rimanesse consolato . E qui mi si permetta . giac-

ché r opportunità mi si presenta spontanea , di ricordare a

perpetua memoria essersi in sì fatta guisa appunto dipor-

tato a Parigi il tanto nostro benemerito Concittadino S. E.

il Sig. Don Neri de' Principi Corsini , ove in quel vasto Im-

pero la luminosa istessa Carica , che ora in Toscana ,
ei so-

stenea , di Consigliere Intimo di Stato ; ed io per prova il

so, e tanti, e tanti altri miei Concittadini, e Nazionali di

qualunque sorta , e condizione e' si fossero, il sanno, i quali

avendo in tempi sì disgraziati fatto nei loro bisogni a lui

ricorso, festoso, per così dire, egli ne andava in secondare

eolla massima sollecitudine , attività, instancabilità, ed effica-

cia i di loro voti. Dopo aver tributato ad un Personaggio di sì

alta coudizione, e merito il più doveroso atto di mia gratitu-

dine passo a riportare la predetta lettera scritta dal Popolo

Romano al Gran duca di Toscana.

« Alla Città di Roma, Sereuiss. Principe, la quale sa quan-



Si
ti sieno gli obblighi, che tiene con la Serenissima Casa de" Me-
dici , et eoa l'Altezza V. in particolare per gì' infiniti beneficii

ricevutine et nel publico , et nel privato, come quella, che
oltre di essere stata retta , et governata per lungo spatio di

tempo , da tutti i Sommi i^ontefici di questa felicissima Fa-
miglia, dai quali, et massime da Leone X. di santa memo-
ria , Ila ottenuto gratie, et privilegj amplissimi , di che gode
ancor hoggi ; tiene molto bene a memoria quanta sia stala

òeinpre la protettione , che all'Altezza Vostra Serenissima sia

piacciuto tener desso , havendola in ogni tempo straordinaria-

mente favorita. Con quanta grandezza, et splendore vi babbi
passati molti anni, i migliori della sua età, ornandola, et

rendendola ogni hor più celebre , con la magnificenza , et

vaghezza de gli edificj da lei fabricativì , et con quanta fa-

tica , et diligenza si sia degnata impiegarsi ancora con la

propria persona in que' negozii , che concernevano rornamen-
to, et beneficio publico. Quanto parimente ella liabbia pro-

tetti, et difesi i particolari Gentil huomini di quella favo-

rendoli , ajutandoli in ogni loro occasione, et quanto final-

mente gli babbi sempre honorati , et accarezzati , trattando-

gli, et accogliendogli con ogni sorte di humanith, et bene-
volenza. Né contenta di questo hoggi più che mai trovan-

dosi in questo grado, ancorché oppressa da negocj grandis-

simi con quei, che dì Roma son venuti a farle riverenza,

non babbi lasciato indietro termine nissuno né di benignità,

né di liberalith , che desiderar si potesse, siccome in noi

medesimi senzhaver più bisogno di testimonianza haljbiamo

già assai lungamente isperimentato. Per queste cagioni. Se-
renissimo Principe , et altre molte , che per brevità si tac-

ciono , alla Città di Roma , dico, sarebbbe parso di mancar
molto , se in questa cosi notabile occasione , che chiamato
a miglior vita il Ser. Gran Duca Francesco suo fratello dì

gì. mem. ha Iddio con particolar Providenza sostituito l'Al-

tezza V'ostra nella medesima Potestà con qualche segno e-

sleriore più che ordinario, non havesse dimostrato quel , che
ha sentito di dentro nell'intima del cuore. Et pertanto ha
voluto mandare uoi sua Cittadini, acciò presentialmente le

testificassimo , si come in suo nome facciamo, quanto sia

stato il giubilo, il contento, et lallegrezza , che la Città tut-

ta in generale , et ciascheduno in particolare ha sentito di

questo felicissimo successo^ la quale è slata tanta , e tale



( si nome in parie 1' Altezza Vostra harà potuto conoscere

dalla frequenza de\N oblìi particolarmente concorsi in que-
ste parti ) che ardisco di dire essere stata delle maggiori

,

che habbi sentito in Roma da molt'anni in quàj essendo-

ché quel giorno , che si hebbe questa felicissima nuova
,

si \ide tale esaltatione in tutta la Città , che ad ognuno
pareva dhavere particolarmente causa di sommamente ral-

legrarsi , e far quasi a gara in questo di non cedere ad al-

cuno. Et sebbene non è chi non conosca quanto sia il dan-

no , che la Città nostra ha ricevuto per l'honore , riputa-

zione , et splendore , che la presenza di lei soleva appor-

tarli , tuttavia posponendo volentieri il proprio commodo a

quello di V. A. si va racconsolando , che se han perduto

rillustriss. Sig. Cardinale de' Medici, la di cui memoria gli

resta sempre impressa nell'animo, han guadagnato il Ser.

Gran Duca di Toscana , il quale, ancorché assente, con tanto

tnag^iore autorità potrà proteggerli , e favorirli , di che hu-
milmente la supplichiamo. Prega pertanto la Città nostra su-

detta il Supremo Datore , et Conservatore del tutto, che per

sua infinita bontà si degni concedere grazia a V. A., che con

felicità, salute , et pace possa lungamente godere di questo

bellissimo , et nobilissimo Stato dirizzando , come ella ha fat-

to sempre, et hoggi n'ha dato così gran principio, tutte le sue

attioni ad honore , et gloria di S. D. Maestà , da cui dipende

ogni bene. Piacciale dunque per la sua solita benignità riceve-

re a grado, et con lieto volto questa dimostratione di volontà,

che le viene oflferla dal Popolo Romano suo devotissimo, af-

fettionatissimo , et obbligatissimo , il quale non potendo ser-

virla in altro , ha voluto con quest' ufficio mostrarle quanto

sia l'honore, la riverenza, et osservanza ch'egli ha portato,

porta , et porterà sempre.

(7) Il Galluzzì poco pratico si dimostra del Palazzo Vaticano,

e meno della Basilica di S. Pietro . E^li a pag. n3 del T. 11.

della sua Storia del Granducato , e a pag 3 17. del T. v.

dice , che tal Funzione fu fatta nella gran Basilica di S, Pietro

zWa. Cappella detta di Giulio; ma la sbaglia all'ingrosso,

mentre essa Cappella, detta comunemente Sistina dal suo fon-

datore Sisto IV., ed eseguita nel i^'ji col disegno di Bac-

cio Pintelli Architetto Fiorentino, non è in S. Pietro, ma
beuaì nel Palazzo Vaticano . Che essa Cappella talora sia stata
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denominata di Papa Giulio , e ciò por esser ella stata di sUo
ordine dipinta dall' iniinortal nostro Micht^langiolo Buonarro-
ti , apparisce dalla vita romanzesca, che di se stesso scrisse

Benvenuto Gellini
,
Questi ^ /'ag. 12. dopo aver fatto il con-

fronto del famoso suo (Cartone colle pitture della predetta

Cappella dice : Sebbene il Divino Mlchelagnolo fece la gran
Cappella di Papa lulio , dappoi non arrivò a que.^to se-

gno^ mai alla melà^ la sua virili non aggiunse mai alla for^
za di quei primi Sliidj . E qui di passaggio mi si permetta
1" avvertire , che detto Cartone , che da esso eseguir doveasi
m competenza dell'altro nostro pariménte immortale Leo-
nardo da Vinci nella nostra gran Sala del Consiglio, nella

quale dalla Comunità di Firenze nella sera del dì 28 Marzo
fu dato un grandioso Spettacolo all'Imperatore d'Austria Fran-
cesco 1. , e a tanti altri Principi , e Principesse , non rappre-
sentava già , come si è finqui creduto , e detto da tutti quanti
i nostri Scrittori sì antichi , che moderni , la Presa di Pisa
fatta dai Fiorentini

, ma bensì, come apparisce dalle memorie,
che ha lasciate Leonardo da Vinci , la famosa Vittoria riporta-
ta da essi nel x^'ìo presso Anghiari sopra Niccolò Piccinino Ge-
nerale del Duca Maria Visconti . Dopo una si breve , e utile

digressione torniamo a noi. Voglia , o non voglia il Galluzzi
,

l'Incoronazione di Cosimo fu fatta nella Cappella Sistina.
L' anonimo Scrittore degli Annali di Firenze mss. nella Ma-
gliabechiana

, da noi qui piìi volte ricordati , a pag. i iy5. an-
ch' egli lo dice :A di 5. di Marzo Papa Fior, in presenza
di tulio il Collegio de' Cardinali ( e qui dovea dirsi, di quel
Cardinali

, eh' erano allora in Roma ) e di molli altri Princi-
pi

, e Signori disse Messa solenne (
qui la sbaglia

, perchè il

Papa assistè soltanto) nella Cappella di Sisto, dove inco-
ronò il Duca Cosimo del Granducato di Toscana . Senza
più estenderci in si fatta indagine serve per rimanerne piena-
mente convinti il vedere le quattro Carte rappresentanti la det-
ta In-oronazione, intagliate da Filippo Galleo nel i582 sui
disegni di Giovanni Stradano , Ed ecco altra asserzione non
vacillante, ma falsa dello Scrittore dei Fasti Medicei.

(8) Il predetto Lapini nel suo Diario ms. sotto di 4-

Mirzo iS6q. dice; « Finita la messa, il Papa con la Rosa
in mano benedetta se ne tornò in sua camera , et il Gran
Duca sempre dietro con lo strascico in mano di detto Papa,
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et passando ameiidue per la Sala Reale, dove era ragunato
ìnfinilo Populo, quasi tutto detto Populo ad aita voce co-
minciò a ibridare allegramente Palle Palle, et viva viva

,

che fu teuula cosa di grandissimo onore per il detto nostro
Granduca, che un popolo alieno mostrasse tanta allegrezza

fuor della sua Città. Rt arrivati dove Sua Santità si riposa,

et spoglia detto FouteGce voltatosi a Suh Altezza gli disse

certe parole, et li presentò la detta Rosa, la quale il Gran
Duca con grandissima umiltà , et riverenzia accettò, et fatte

le debite riverenze, et cirimonie prese grata licenzia da Sua
Santità

, et partitosi se n'andò nel detto Palazzo alle sue so-
lite, et preparate Stanze, che erano nel proprio Palazzo del
Papa poco lontane da quelle di detto Pontefice. Fu accom-
pagnato da 35 Cardinali , et arrivati alla sua camera, Sua
Altezza si voltò verso li detti Cardinali, et con quella sua
Lelli.sbima presenza , et aspetto vestito alia reale , a uno a
uno con lieta benigna cera, et faccia gli ringraziò, et en-
trato dentro in camera se n'andò a riposare , et ogni altro

ancora fece il simile per essere tutti stracchi " - L'istesso S Pio
V. aveva fatto Tanno avanti un simi! dono della Kosa benedetta
alla Duchessa Giovanna moglie del Principe Francesco ; ce lo

narra l'istesso Lapini. «Adi ii. Maggio i563, egli dice, alle

ore 22 in circa arrivò qui in Firenze un Mandato di Papa
Pio V , il quale arrecò la Rosa benedetta da detto Pontefi-
ce, che la presentò alla Duchessa Giovanna moglie del Prin-
cipe Francesco , e alli i3. detto si cantò una Messa dello

Spirito S. in S. Maria del Fiore , solenaissima , alla qual
Messa venne solamente la detta Duchessa con sua Corte, et

cantata la detta Messa , che la cantò il Vescovo Guidi Vol-
terrano , il sopraddetto Mandato del Papa prese la detta Ro-
sa , la quale stette sempre in sull'Altare, mentre si cantò la

Messa, et la presentò al detto Vescovo, et lui la pose in mano
alla detta Duchessa , et ella reverentemente la prese , e tenu-
tala alquanto in mano la riprese il Vescovo, et lui la rese al d.

Mandato , et finì la ceremonia , et detta Rosa fu portata in

Palazzo , e quivi si rimase. Detta Rosa fu tutta d'oro massic-

cio a uso di Rosa con 3 palchi di foglie tutte di oro , et se ne
ritornarono a Palazzo con le trombe innanzi sonando, et facen-

do gran festa , et allegrezza '>
. Ma ritorniamo in via. Dalla Re-

lazione della malattìa, e della morte Ji S. Pio V. scritta dall'Ar-

cUiatro Gio. Francesco Marenco di Albi, e stampata la prima



volta dal Cli, Mons Gnotaiio Mni-ini nel T. ii. pag 319. (^o^\{

ylrchialri Poniijìcj risulta esser provenuta la di lui ingialli, 1,

€ raorte dai disagj soHerli in questa Incoronazione; cosi egli

dice: Supervenit ci etìani catarrliwi frigidas^ et crassus an.

i56o. die quinta Martii^ quaefait Dominica If^. Quadra
gcsimae

,
qua Magnus Florentiae Dax Cosnias Corona

donatas fail: Magnuin eiiim lum frigns vigehat , ac fre-

quenler idem Pontifex sacrum cclchrabat; Sed potissimuin

quo die Magnus Thusciae Dux Corona donafus est ^ tuni

ipse Sacrum peregit; tuin in Sacello una cuni Cardinalihus

Missae solemni interfuit, capntque diutissime nudatuni te-

jiuit
,
quod alioqui nuduni pilis habebat , et senilis aetatis

ratione frigidum. ; quare proxima nocfe ingens catharrus

erupit , a quo poslea nunqaam liberari potuit , niultis licct

adìiibitis reniediis.

{c)) Benché in questa notn di Cardinal» non ne comparisca-

no che due soli Toscani , cioè gli Eiuin. Gio. Ricci di Monte-
pulciano, e Ferdinando de' Medici

, pure ne avea la Nazione
nostra a quell' epoca altri due, i quali forse, com' è a credersi,

o erano assenti , o impediti , e questi erano gli Emin. Bernar-

do Salviatì , e Lorenzo Strozzi , ambedue Fiorentini ; e qui
,

giacché spontanea ci si porge l'occasione , ci piace di dare la

Serie alfabetica di tutti quei , che ci è avvenuto trovare nei

/asti della Chiesa , dalla qual serie risulterà quanto in questo

ancora sia la Toscana, e specialmente le Citta di Firenze, Pi-

sa , e Siena, di gran lunga superiore a tante altre d'Italia , e

d'Oltremente ancora.

Acciaioli Angelo, Fiorentino, promosso dal Som. Pont. Vrbano
VI, nel i38i. mori nel 1407-— Niccolò, Fior,, da Clemente ix. ai 29. Novembre 1669. m.
nel 1719, di Anni 89.

Accolti Benedetto , Aretino , da Clemente vii. a dì 3. Maggio
iSay, m. nel i549- di Anni Si.

— Pietro , Aretino , da Giulio ii. a io. Marzo i5n. m. nel

iSaS- d' An, 70.

Adimari Alamanno, Fior,, da Giovanni xxii. a' 6. Giugno
\/\\i. va., nel 1423. d' An.^5.

Alberti Alberto , Fior. , da Eugenio iv.uel i43o. a' 28. Dicem-
bre m. qel i445'



Gì
— Gregorio , Fiorenliao, da Clemente ni. nel 1 190. m. circa il

j 3 10.

Albertiiii Niccolò, di Prato , da Benedetto xi. a' 18. Dicem-
bre i3o3. m. nel iS^i. d' An. 71.

Aldobrandini Alessandro, Fior., da Clemente xii. a' 2. Otto-

bre 1730. IH- nel x'jòi. di An, 67.— Baccio, Fior. , da Innocenzio x. a' 19. Febbraio i652. ra.

nel i665. d' An. 52.

— Giovanni , oriundo Fior., da S. Pio v. a' 17. Maggio iSjo
m. nel 2573.
— Ippolito, oriundo Fior,, da Sisto v. a' 18, Dicembre

i585. poi Clemente viii.

— Pietro, oriundo Fior. , da Clemente vili. 17. Settembre

1593. m. nel 1623. d' An. 5o.

— Silvestro , Fior. , da Clemente vili, a' 17. Settembre i6o3.

m. nel 1612. d' An. 25.

Angelis ( de ) Iacopo, Pisano, da Innoceozio xi. a' 2. SetteDOi-

bre 1686. m. nel 1695. d' An. 84-

Ardinghelli Niccolò , Fior. , da Paolo 111. 19. Die. i544- ^^
nel 1547. ^' ^"- 45-

Balduino, Pisano , da Innocenzo 11. circa il i i3o, m. ciica l'an-

no 1145.

Banchieri Antonio , Pistojese, da Benedetto xiii. a'9. Dicem-
bre 1726 m. nel 1733. d'An. 76.— Giovan Francesco, Pistojese, da Benedetto xiv. a' 26.

Novembre 1753. m. nel 1763. d'An. 79.

Bandinelli Rolando, Sanese,da Eugenio m. nel ii45. poi

Alessandro 111.

— Volunnio, Sanese, da Alessandro vn. a' 19. Aprile 1657.

m. nel 1667 d'An. 70.

Bandini Ottavio, Fior, da Clemente vin. a' 5. Giugno 1596.

m. nel 1609. d'An. 71.

Barberini Antonio , Fior, da Vrbano viii. a' 7. Ottobre 1624.

m. nel i646. d'An. 77.— Antonio, Fior., da Vrbano vin. a' 7. Fubraio 1628. m.
nel 1671 d' An. 64-

— Carlo, Fior., da Innocenzo x. a' 19. Febbraio i652. m.

nel i7o4- d' An. 74.— Francesco, Fior , da Vrbano viii. a' 2. Ottobre 1623.

m. uel 1679 d'An. 82.



-— Maffeo , Fior. , da Paolo v. agli ii. Settembre 1606. poi

Vrbano vili.

Bardi Girolamo , Fior. , da Benedetto xiv. a' c). Settembre

i']/\'ò. m. nel 1761. d' An. 'j6.

Bellacci Guido, Fior., da Innocenzo il. nel ii38. m. circa

il 1 154? o 55.

Bellarmino Roberto, di Montepulciano, da Clemente vm.
a" 3. Marzo 1 598. m. nel 1621. d' An. 'jc),

Bernardo , Pisano , da Eugenio III. nel ii5o. m. circa l'anno

1x54.

Biclii Alessandro , Sanese , da Vrbano viii. a' -ìB. Novembre
i633. m. nel iGSy. d' An. 61.

— Antonio, Sanese, da Alessandro vii. a' 10. Novembre
1659. m. nel 169I. d' An. yj.— Carlo , Sanese, da Alessandro vni. a' i3. Febbraio 1690.
m. nel 1718. d'An, 81.

— Metello , Sanese , da Paolo v. a' 1^. Novembre 1608. m,
nel 1619. d'An. 78-

-^ Vincenzio , Sanese , da Clemente xii. a' 24- Settembre

1731. m. nel 1730. d'An. 8^.

Bonsi Giovanni Battista , Fior., da Paolo v. à' 17. Agosto i6n.
m. nel 1621. d'An. 67.— Pietro, Fior., da Clemente x. a' 22. Febbraio 1672.
m. nel 1703. d'An. 74.

Bonuccì Stefano , Aretino , da Sisto v. a' i8. Dicembre 1587.
m. nel 1589 d'An. 68.

Borghesi Cammillo , Sanese , da Clemente viii. a' 5. Giugno
1596. poi Paolo V.

— Pier Maria, Sanese, da Vrbano viii. a' 7. Ottobre 1624.
m. nel 1642. d'An. 43.

Capponi Luigi, Fior., da Paolo v. a' 24. Novembre 1608.
m. nel 1669. d' An. 76.

Casini Antonio , Sanese , da Martino v. nel 1/^26. m. nel

1439.— Francesco Maria , Aretino , da Clemente xi. a' 3o. Geu-
naio 1713. m. nel 1719- d'An. 71.

Cennìni de'Salamaadri Francesco, Sanese , da Paolo v. agli 11.

Gennaio 1621. m. nel i645. d' An. 79.
-Cervini Marcello, di Montepulciano, da Paolo 111. a' 12 Di-

cembre 1539. poi Marcello n.
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Cioccìii Antonio, del Monte S Savino, da Giulio il. a^io.

Marzo i5m. m. nel i533. d'An. 72.

Corsi Domenico Maria, Fior., da Innocenzio xi. a' 2. Settem-

bre 1686. m. nel 1697. d'An. 64-

Corsini I orenzo , Fior. , da Clemente xi. a' ly. Maggio 1706-

poi Clemente xu,

— Neri, Fior., da Alessandro vii. a' i5. Gennaio 1666. m.

nel 1678. d" Ali. 78.— Neri Maria , Fior. , da Clemente xii. a' 14. Agosto 1730.

m. nel 1770. d'An, 85.

— Pietro , Fior- , da Vrbano v, a' 7. Giugno 1370. m. nel

i4o5.

Dati Leonax-do , Fior., da Martino v. nel... m. nell'anno

1424.

Deti Giovanni Battista , Fior. , da Clemente viu. a' 3. Marzo

1598. m. nel i63o. d'An. 53.

Domenici Giovanni , Fior. , da Gregorio xu. 9. Maggio i4o8.

ra. circa il i4i9' d'An. 64«

Dovizj Bernardo, di Bibbiena nel Casentino, da Leone x.

a' 23. Settembre l5i3. m. nel i52o. di circa An. 5o.

Elei (d) Ranieri , Sanese , da Clemente xii. a' 20. Dicembre

1737. ra. nel 1761. d'An. 91.

— Scipione, Sanese, da Alessandro vii. a' 29. Aprile i658.

m. nel 1670. d' An. 70.

Vberto , Sanese, da Vrbano iv. nel 1261 mori nel

1276.

Fabhroni Carlo Agostino di Pistoja da Clemente xi. a' 17 Mag-

gio 1706. m. nel 1727. d'An. 76.

Falconieri Lelio , Fior. , da Vrbano vili, a' i3. Luglio i643.

m. nel i648.

Peroni Giuseppe Maria , Fior. , da Benedetto xiv. a' 26. No-

vembre 1753. ra, nel 1767. d'An. nS.

Forteguerri Niccolò, Pistojese, da Pio 11. a' 5. Marzo i46o.

m, nel i473- d'An. 55.

Gaddi Niccolò, Fior , da Clemente vii. a' 3. Maggio 1527.

m. nel i552. d'An. 62.

— Taddeo, Fior., da Paolo iv. a' i5. Marzo i557. m. nel

i56i. d'An, 42.

Gaetanì Gherardo , Pisano , da Eugenio 111. nel 1 1 45. m.

dopo il 1 154-
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— Gualfredo , Pisano, da Lucio ni. nel ii8?.. m. nel lan.
—• Gotti fredo , Pisano, da Innocenzo iv. nel i252. o 53.

— Gregorio, Pisano , da Pasquale ii. nel noi. m. secondo

r Vghelli nel i i3i-

— Pietro, Pisano, da Alessandro ni. circa il 1

1

64- ni. circa

il li 88.

— Villano, Pisano, da Lucio ir. nel ii44' ni. verso la fine

del 1 174-
Glierardescfl ( della ) Pietro, Pisano, da Pasquale ii. nel 1099.

tn. nel 1 145.

Ghigi Fabio , Sanese, da Innocenzo x. a' 19. Febbraio 16S2.
poi Alessandro VII.

— Fabio , Sanese , da Alessandro vii. a' 9. Aprile 1657. m.
nel 1698. d'An. 63.

— Sigismondo, Sanese, da Clemente is. a' 12. Dicembre 1667*
m. nel 1678. d'An 29,

Ghinucci Girolamo , Sanese , da Paolo 111. a' 20. Maggio i535.
m, nel 1 541 •

Gini Malpigli Andrea, Fior, , da Clemente vi. a'20. Dicembre
i342- ni. nel i343.

Giovanni di Domenico, Fior., da Gregorio xii. nel i4o8.

m. nel 1420.

Girolami Raffaello , Fior. , da Benedetto xiv. a' 9. Settembre

1743. m. nel i774- d'An. 90.

Gondi Pietro, Oriundo Fior., da Sisto v. a' 18. Dicembre
1587. m nel 1616.

Graziano , Pisano , nipote di Eugenio 111, da Alessandro in. nel

1178. m circa il i2o4-

Guadagni Giovanni Antonio , Fior. , da Clemente xii. a' 24.

Settembre 1731, cu. nel 1759. d'An. 85.

Guido da Caprone, Pisano, da Innocenzo 11. circa il ii3o. m.
nel ii5o.

Ildebrando, di Soona nel Sanese, da Niccolò 11. nel loSg.
poi S. Gregorio vn.

Laborante, di Pontormo presso Empoli , da Alessandro ni.

circa il 1173. m. circa il 1190. dAn. circa 80. (1)

(1) Mons. Bartolommeo Suarez Vescovo di Vaison pubbli-
cò una Di.ssertaz ione intitolata: De Magistro Laborante S.
J{. E Cardinale Fiorentino. Romae 1670 in 4" edizione

molto rara, e da pochi conosciuta. Essa va unita ad altre tre ;

9
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Ijnnfredliìi Giacomo, Fior, da Clemente in. al a4 Marzo

1^34 i
ni. nel 1741 d'An. 61.

Machiavelli Francesco Maria, Fior., da Vrbano vni. nel i64i.
m. nel i653. d'An. 43.

Magalotti Lorenzo , Fior., da Vrbaao viii, ai y. Ott. 1624.
ITI. nel 1637.

Malcondinì Grisogono , Pisano, da Pasquale 11. nel 1101. il

tempo della sua morte è ignoto .

Manzoii Luca, Fior., da Greg. xii. 19 Sett. i4o8. m. nel i4i 1.

Martelli Francesco, Fior., da Clemente xi. ai 17. Maggio 1706.

m. nel 1717- d'An. 84-

Masca Pandolfo, Pisano, da Lucio iii. nel 1 182. m. circa l'An.

1202. in età decrepita.

Massei Bartolommeo, di Montepulciano, da Clemente xii. a'a.

Ottobre 1730. m. 1745. dAn. 83.

Medici Alessandro, Fior., da Gregorio xiii. a' 12. Dicembre

x583. poi Leone xi.

^— Carlo, Fior., da Paolo v. a' 2. Dicembre i6i5. m. nel

1666. d'An. 70.

.— Ferdinando, Fior., da Pio iv. a' 6. Gennaio i563. Rinun-

ziò nel i588.
— Francesco Maria, Fior,, da Innocenzo xi, a' 2. Settem-

bre 16*86. Rinunziò .

due rii^uardano S. Agostino, e l'altra tratta dell'Abito dei Car-

dinali in Conclave. Fra le molte cose asserisce, che egli ob

summiim laboreni impiegato nelle più sublimi , e nobili

Scienze fu soprannominato Maestro Lavorante. 11 D. Lami
nella Nov. Leti. Fior, all'anno 1753 Col. 23i. rigetta sì fat-

ta derivazione, e dice, che fu nome impostogli nel Battesimo.

Egli è, come si è detto, di Pontorrao, 16. miglia incirca distan-

te da Firenze, com'egli stesso racconta nella raccolta dei Decre-

ti Pontifici mss, nell'Archivio dei Canonici della Vaticana
,

con le seguenti espressioni ; Ad Floridum Florentinae pa-

triae mihi natale Solam, et ad Vallem Arnisanae Pontor-

mae , uaLìvitatis mene nobile Castrum, cui novien dedil vi-

cinissimus ei Pons , et fliwius Orma. Di questo nostro in-

signe, e antico Porporato se ne tratta a lungo nellOpera,

elle ha per titolo : Notitia Cardinaliuin Titulariuni In-

si^ius Basilicae 2'rans Tjherim inserita dall' autore Can.

Pietro Moretti in fine delia Vita di S. Callisto P. e AL
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-^ Giovanni, Fior.
,
da Innocenzo vin. nel 14^9 P^' Leone x.

— Giovanni , Fior., da Pio iv, a' 3i. Gennaio i56o. m. nel

iDÒa. d' An. 19.—
• Giovan Carlo, Fior., da Innocenzo x. a' i4' Novem-
bre itl44- "^- "^^ i663. d' An. 52.

— Giulio, Fior., da Leone x. a' 23. Settembre i5i3., poi

Clemente vn.

— Ippolito. Fior., da Clemente vn. a" io. Gennaio iSig.

m. nel i535. d'An. 24.
— Leopoldo, Fior. , da Clemente IX. a' 12. Dicembre 1667.

m. 1675. d'An. Sg.

Mignanelli Fabio , Sanese , da Giulio m. a' 20. Dicembre

i55i. m. nel i557. d' An. 61.

Monte (del) Cristoforo, Aretino, d.-» Giulio ni. a" 20. Dicem-

bre i55i. m. nel i564. d' An, 80.

Moriconi Gio. Pisano, da Eugenio 111, nel 11 45. m. nel 1170.

Moricotti Enrico , Pisano , da Eugenio 111. nel 1 1 5o. m. nel

»'79-— Guido , Sanese, da Innocenzo 11. nel 1142. m. tra il ii45.

e il 1 153,

Nerli Francesco, Fior., da Clemente ix. a'29. Novembre. 1669.

m. nel 1670. d' An. 76.

— Francesco, Fior. , da Clemente x. a' i3. Giugno 1673. m.

nel 1708 d* An. 72.

Niccolini Angiolo, Fior. , da Pio iv. a' 12. Marzo i5ò"5. m.

nel 1567. d'An. 56.

Nigelli Ridolfo, Pisano, da Lucio m. ii83. m. nel 1190.

Nini Iacopo Filippo, Sanese, da Alessandro vn. a' i5. Gennaio

\666. m. nel 1680. d" An. 52.

Nobili Roberto, da Montepulciano, da Giulio ni. a' 22. Dicem-

bre i553. m. nel 4559. d' An. 18. (sic).

Ottaviani Ottaviano, Fior., da Gregorio xn. a' 19. Settembre

i4o8. Evvi chi dice , che non sia mai stato .

Panciatici Bandino , Fior. , da Alessandro vni. a' i3. Febbraio

1690 m. nel 1718. d'anni 89.

PandoUìnì Niccolò, Fior., da Leone x. al 1. Luglio i5i7. m.
nel i5i8. d' An. 70.

Papa 'del) Rolando, Pisano, da Lucio ni. nel 1 184- ni. nel 1 188.

Parentuc«;lli , Pisano, da Eugenio iv. i44^ P^i Niccolò v.

Passerini Silvio , Cortonese , da Leone x. a dì i. Luglio iSij.

m. nel 1529. d'An, 60,
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retroniPuccar(Io,Sanese, da Bonifazio viil.n»] 1 298 m. nel i3i4.
Petrucci Antonio, Sanese, da Giulio 11. a' io. Marzo i5ii.

m. nel iSiy. d'An, ay.

— RafìTaello, Sanese, da Leone x. a di i. Luglio i5i7. m.
nel i522. d'An. 5o.

Piccolomìni Celio, Sanese da Alessandro viii. a' i^. Gen-
naio 1664. ni. nel 1681. d'Au. ^2.

—
> Enea Silvio, Sanese, da Callisto ni. a' 117, Dicembre
i456. poi Pio 11.

— Giovanni , Sanese, da Leone x. a di 1. Luglio i5i7.

m. nel iSSj. d'An. G2.

Pieri Pier M., di Piancastagnajo presso Radicofnni, da Cle-

mente xii. a' 24- Marzo 1734- ™- nel 1743. d'An. 67.

Pietro (S.) Igneo, Fiorentino, da S. Gregorio vii. nel 1079.
m. nel io88.

Ponzetti Ferdinando , oriundo Fiorentino , da Leone x. a

dì ». Luglio i5i7. m.' nel 1527. d'An. go.

Pucci Antonio, Fiorentino, da Clemente vii. a'aS. Settem-

bre i53i. m, nel i544- d'An. 60.

— Lorenzo, Fiorentino, da Leone x. a' 28. Settembre 1 5i3,

m. nel i53i. d'An, 73.
'— Roberto, Fiorentino, da Paolo in. a' 12. Dicembre i532.

m. nel i547- ^^'^n. 83.

Ricasoli Vgo , Fiorentino, da Alessandro 111. nel ii63. m.
nel 1 177. Ewi chi dice, che non sia mai stato.

Ricci Giovanni, di Montepulciano, da Giulio m. a' 20. Di-

cembre i55i. m. nel i574- d'An. 77.

Ridolfi Niccolò , Fiorentino , da Leone x. a di 1. Luglio

ìSìy. m. nel i55o.
— Ottavio , Fiorentino , da Gregorio xv. a' 5. Settembre

1622, m. nel 1624. d'An. ^1.

Rinuccini Giovanni, Fiorentino , da Pio vi. a' 21. Febbraio

i7C)4- ^^- 27. Dicembre 1801. d'An. 61,

Rospigliosi Felice , Pistoiese , da Clemente x. a' 16. Gen-

najo 1673. m. nel 1688. d'An. 49-

— Giulio, Pistoiese, da Alessandro vii. a' g. Aprile 1657..

poi Clemente ix.

.— Iacopo , Pistoiese, da Clemente ix. a' 12. Dicembre 1667,.

m. nel i684. d'An. 56.

Rossi Luigi, Fiorentino, da Leone x. a di 1. Luglio iSi^.

na. nel i5ig. d'An. /\S.
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S«cchettl Giulio, Fiorentino, da VrLano viu. ai ig. Gen-

naio 1626. in. nel 166Ò. d'An. ^6.

.— Vrbano , Fiorentino, da Innocenzo xi. a di 1. Settem-

bre 1681. m. nel 1705. d'An. 65.

Salviali Alamanno, Fiorentino, da Benedetto xni. agli 8.

Febbraio irSo. m. nel i^-SS. d'An. 64- -,— Anton Maria, Fiorentino, da Gregorio xiii. a' 12. Di-

cembre x583. ni. nel 1602. d'An. 66.

^— Bernardo, Fiorentino, da Pio iv. a' 26. Febbrajo i56i.

m. nel 1579. d'An. 76.

— Giovanni , Fiorentino , da Leone x. a' dì i. Luglio i5i7.

m. nel i553. d'An. 63.

5oderini Francesco, Fiorentino, da Alessandro vi. nel i5o3.

m. nel 1524. d'An. 70.

Strozzi Lorenzo, Fiorentino, da Paolo iv. a' i5. Marzo iS^j.

va. nel 1571. d An. 48.

Taia (del) Flaminio, Sanese , da Innocenzo xi. a di 1. Set-

tembre 1681. ni. nel 1682. d'An. 82.

Tarlati Galeotto, Aretino, da Yrbano vi. a' 18. Settembre

1378. m. nel i3c)6.

Tarugi Francesco Maria, di Montepulciano, da Clemente viir.

a' 5. Giugno 1596. m. nel 1608. dAn. 83.

Tempi Luca Melchior, Fiorentino, da Benedetto xiv. a' 26.

Novembre 1733. m. nel 1762. dAn. 74.
Todeschini Piccolomini Francesco, Sanese, da Pio n. a' 5.

Marzo i46o. poi Pio tu.

Tolomei Gio. Batista, Pistoiese, da Clemente xi. a' 3o. Gen-
najo 1713. m, nel 1726. d'An. 73.

Tommasi Viviano, Sanese, da Alessandro ili. circa il 1171.

m. circa il 1186.

Tornaquinci Pietro, Fiorentino, da Vrbano v. a' 18 Settem-

bre i366. m. nel i383.

Torrigiani Luigi Maria ,' Fiorentino, da Benedetto xiv. ai

26. Novembre 1753. m, nel 1777. d'An. 80.

Vbaldinì Ottaviano, Fiorentino , da Innocenzo iv. nel 1244.
— Robfirto, Fiorentino, da Paolo v. ai 2. Dicembre i6i5.

m. nel i635 d'An, 54-

"Vberti (degli) S. Bernardo , Fiorentino, da Vrbano n. nel

1 107 m. nel 1 132.

Visconti Vgo , Pisano, da Pasquale n. nel jio3. m.
nel 1121.



Zondadari Anton Felice, Sanesc , da Clemente xt. a' i8.

Maggio 1^712. ni nel 1787. d'An. 72.— Anton Felice, nato in Siena a' 14. Gennaio 1801. vive.

M;i se fu , e sarà mai sempre per la Toscana un sommo pre-
pio laver ella dato alla Chiesa tanti , e si illustri Cardijiali , e
qn;yito non dovrà ella gloriarsi d'aver dato tanti . s sì rinomati
Sommi Pontefici ì Ella non men di ventuno ne conta, e sono :

S. 1-ino , di Volterra , che successe a S. Pietro nell'an. 6c).

e morì a 23. Sett. dell an. 80.

S. Leone Magno ( i) , nativo della Toscana, e forse di Cor-
tona, nel 440. m agli 11. Aprile ^61.

Sabiniano , di Volterra, successe a S. Gregorio Magno a 1 3.

Settembre 604. m. a' 22 Febbrajo 606.
S. Gregorio vn. di Saona , a' 29. Giugno 1073, in- a' 24.

Maggio 1086.

Eugenio in. , di Monteraagno nel Pisano , a' 27. Febbr. 1 145.
m. agli 8 Luglio 1 153

Alessandro in. Pisano della Signorile Famiglia del Papa , eletto

a' 7, Settembre 1 1 Sp. m. a' 20 Agosto ii8i.
Vrbano vi. agli 8- Aprile 1878. m. a'i5 Otrobre 1389. Na-

cque in Napoli da padre Pisano della nobile Famiglia da
Perignano^e da madre Napoletana Fu Canonico Pisano,

siccome Io furono Alessandro ni. e Clemente in. il quale fu

inalzato al Pontificato in Pisa nel 1 187. a' 19. Dicembre.

Niccolò V. (2^ già Tommaso Parentucelli , Pisano , a' 6 Mar-
zo i447* "^- a' i4 Marzo i445-

(1) Francesco Baldelli, dotto antenato del Cliiariss. Sig. Con-

te Cav. Gio Batista Baldelli Arciconsolo valoroso dell' Ac-

cademia della Crusca, pubblicò una Relazione intorno alla

vera Patria di S Leone Pupa I. di questo nome detto

il Magno. In Foligno 1703. in 12, in cui mostra, ma eoa

fondamenii assai deboli, ch'ei fosse di Cortona sua patria,

ovvero del Territorio, come nato nella Valle di Pierla. A
noi serve , eh' ei fosse Toscano.

(2) Egli è Pisano, e a tutta ragione eglino se lo arro-

gano. Il nostro Giannozzo Manetti amico di esso , oltre mol-

ti altri, lo asserisce nella di lui Vita, che cosi principia ;

Thomas cognomento Sarznnensis
^
qui postea JVicn/aus V^.

dictus eU , 3qS (cioè 389.) saprà millesimum Christia-

nae salutis anno Pisis nascitur ; e poco dopo: Patre enim



Pio n. già SiKno Picoolomini , Sanese , a' 13. Agosto i458.

m. a' 14. Agosto i4t>4-

Bartholomaeo peregref^io Artiam^ ae Medicinae Profe'^so-

re , Pipano cive , de Nobili , et generosa quadam pareii-

tucollonun progenie oriundo, ac matre yindreola Saraza-

nensi , non obscuro genere , Pisis , ut diximus
,
feliciter

flatus est, licei in noi^o quodam Liguriae Oppido ^ nomine
Sarazana, conciperetur. Proinde et quia ibi conceplus , et

ijuod Sarazanensi inatre genitus erat, idcirco Thomas Sa-
razanensis vulgo ab omnibus cognoìninabatur.\\G\i.^.\i\G\-

fonso Carm. Scalz. produce molte ragioni a prò dei Pisani nel-

la Fila di Niccolò F. inserita nel T. iv. pag. aoy - 289. di

quell'opera, che tanto onore fa ai Pisani, e maggior gliene

verrebbe, se ultimata ella fosse, degli Fomini piii illustri

Pisani , fatta da una Società di Letterati per solennemente

smentire l'impudente audacia di chi in unaLezione recitata in

una pubblica Accademiii di Firenze disse esser Pisa la Beozia

d'ella Toscana, Vno dei promotori di questa vasta Opera, e

ottimamen:e eseguita, fu il dottissimo Sig. D. Ranieri Tempesti

autore di molte opere, e specialmente del Discorso yiccade-

mìco sull'Istoria letteraria Pisana fatto per Tistesso oggetto,

e impresso in Pisa nel 1787. in 4-°? la di cui morte avvenuta

a di 9. Marzo di quest'anno è stata compianta da quella Città,

e dagli amici , nel numero ben vasto dei quali noi non eramo
né degli ultimi , né dei più moderni. In proposito a quanto ab-

biam detto è da osservarsi , che un sì fatto contegno dei Pisa-

ni è incessantemente imitato dai dotti, e savj Accademici della

Crusca, i quali alle viUaniescagliate loro, ed ai di loro dottis-

simi Antecessori rispondono tutto giorno con edizioni di libri

di Lingua o non mai stampati, o, se impressi, ridotti alla sua

vera, e originale lezione. E questo vuol dire esser inerti, e

inoperosi? Vna menzogna sì grande è stata pure smentita col

voluminoso T. 1. degli Atti di detta Accademia, preceduto da

una ben dotta, e ragionata Prefazione del Chiariss. Sig. Gio.

Batista Zannoni Segretario della medesima. La vendetta degli

Accademici, appresa dal Casa nell'aureo suo Galateo^ da sì po-

chi letto, e messo in pratica, è di sì fatta natura. Facciasi adun-

que, e dicasi di loro ciò, che piace, essi non si scuotono, non si

avviliscono, non si allenano , non si abbattono. Perdonisi, se

P amor della patria , e della verità ci ha fatto deviare.
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Pio 111, già Francesco TodescTiini Piccolomini, Sanese , a 2?.

Settembre i5o3. m. a' ai Ottobre dell'anno stesso.

Leone x. già Gio. de' Medici , Fiorentino, a di ii. Marzo
i5i3. m. a di 2. Dicembre iSai,

Clemente vn, già Giulio de' Medici , Fiorentino , a' 19 No-
vembre 1 523. m. a' 26. Settembre i534-

Giulio ni, già Gio. Ciocchi di Monte Sansavino , a di 8
Febbrajo i54o- ni- a' 24 Marzo ir555

Marcello 11, già Marcello Cervini, di Montepulciano, a' 9.

Aprile i555, m a di 1. Maggio dell' istesso anno.

Clemente vni, già Ippolito Aldobrandini , Fiorentino, a' 3o
Gennajo i5c)2.

Leone xi, già Alessandro de"* Medici, Fiorentino, a dì 1. Apri-

le i6o5. ni. a' 27. dell" istesso mese.

Paolo V, già Cammillo Borghesi, Sanese , a' 16 Maggio i6o5.

m. a' 28. Gennaio 1621.

Vrbano vni. già Maffeo Barberini, Fiorentino, a' 6 Agosto

1623. m. a' 29. Luglio i644'

Alessandro vn, già Fabio Ghigi , Sanese , a di j. Aprile i655.
ra. a' 22 Maggio 1667.

Clemente ix, già Giulio Rospigliosi, Pistoiese, a' 20. Giugno
1667. ™' ^ 9" Dicembre 1669.

Clemente xii, già Lorenzo Corsini, Fiorentino, a' 12. Lugli*

1730. m. a' 6. Febbraio 1740.

Avvertasi , che il Card. Alberto Alberti non fu promosso
,

come con errore ho Aelio a pag 6i. ai 28- Dicembre i43o.

ma bensì a' aS. Febb. 1439. come da un Ricordo autografo

risulta di Leon Batista Alberti, che dice. Die i5 Fehmarii

( e nel giorno , e nel mese tutti l'avean sbagliata ) anno
1439- die lovis hora 22 fuit datum insigne Capelli

Cardlnalatus Doìu. Al. de Alhertis il quale trattato da
un Cod. di Venezia dal Cav. Iacopo Morelli, la di cui mor-
te pochi giorni fa (5 Maggio) avvenuta amaramente com-
piango , fu riportato alla fine della Lettera v. a me imme-
ri la mente , e al nostro Si^. Ab. Luigi Fiacchi indirizzata ^
la quale va unita ad altre sei col titolo: Epistola^ seplem
variae eruditionis Patassìi 1819. in 8.
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